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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Durante la settimana scorsa la posizione di dicembre ha registrato nuovi massimi contrattuali e i prezzi sono 
stati scambiati vicino ai limiti consentiti, con punte ben oltre i 115,00 centesimi alla libbra. 
 

Dopo aver scalato i prezzi ai massimi di 10 anni alla fine della settimana, il mercato del cotone ha assistito a 
una piccola presa di profitto.  
 

Secondo la maggior parte delle misurazioni tecniche, il mercato è ipercomprato con i fondi speculativi ritenuti 
più che eccessivamente lunghi. 
 
… 
Stando allo storico, il mercato dei futuri del cotone ha registrato una tendenza al rialzo dall'inizio di aprile 
2020, quando ha toccato il fondo a 48,35 centesimi per libbra, il prezzo più basso in oltre un decennio dal 
2009.  
 

Successivamente i futuri si sono ripresi e sono saliti sopra i 50 centesimi entro la fine di aprile 2020. A giugno, 
il valore si ha eclissato il livello di 60 centesimi e in ottobre e novembre 2020 il livello ha raggiunto i 70 
centesimi, lanciandosi poi a prezzi più elevati. 
 

A gennaio 2021, i futuri del cotone sono saliti sopra gli 80 centesimi, portandosi poi a un livello di oltre 90 
centesimi a febbraio.  
 

Dopo essersi consolidato tra poco meno di 80 centesimi e appena sopra i 90 centesimi da febbraio ad agosto, 
sembrava che il cotone avesse toccato un muro al rialzo il 20 settembre, quando il prezzo è sceso e la posizione 
del mese di dicembre è sceso da 92,42 a un minimo di 88,95 centesimi, il giorno in cui il mercato azionario ha 
avuto un attacco di vendita. Il numero totale di posizioni lunghe e corte aperte nell'arena dei futures sul cotone 
è sceso da 272.703 a meno di 263.000 contratti mentre alcuni lunghi speculativi si sono dati da fare per 
un'uscita. 
 

La correzione del cotone si è rivelata una meraviglia quando alla fine di settembre, il prezzo è salito, superando il livello 
di $ 1 per libbra per la prima volta dal 2011. 
… 
 
Oggi, la posizione di dicembre 2021, vede una quotazione oscillante intorno ai 110 centesimi. 
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CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

La settimana appena conclusasi, il l’EURO ha toccato i minimi durante le prime quattro sedute, che non 
vedeva da oltre un anno, salvo poi recuperare qualcosina durante l’ultima seduta settimanale ed a 
determinare l’indebolimento del dollaro è stata la politica della Federal Reserve che probabilmente inizierà 
a ridurre i suoi acquisti mensili di obbligazioni già a novembre. A seguire poi, aumenti dei tassi di interesse, 
potenzialmente l’anno prossimo, mentre la sua rinuncia alle politiche di crisi pandemica acquista maggior 
slancio. 
 

 
 
IL SETTORE TESSILE PAKISTANO 
 

La settimana scorsa. il prezzo del cotone in Pakistan ha raggiunto un livello record, innescando un'ondata di 
ansia nel settore tessile del paese. Infatti, l'aumento dei prezzi ha portato a turbolenze nei mercati del cotone 
e dei tessili, con i filatori ed i tessitori preoccupati di non essere in grado di vendere i loro prodotti a un prezzo 
adeguato.  
 

Tuttavia, nei mesi di luglio ed agosto 2021 le esportazioni tessili hanno registrato una crescita su base annua 
del 29 percento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Ad agosto, le esportazioni sono 
aumentate del 45% a $ 1,5 miliardi contro $ 1 miliardo nell'agosto 2020. 
 

Nuovi investimenti sono in atto, infatti, “All Pakistan Textile Mills Association” (APTMA) ha annunciato che 
l'industria tessile è pronta a investire $ 5 miliardi aggiungendo 100 nuovi impianti tessili che contribuiranno 
a creare 500.000 posti di lavoro per i giovani del paese oltre ad aumentare il volume esistente di esportazioni 
tessili, con la prospettiva di raggiungere l'obiettivo di esportazione tessile nell'anno fiscale in corso di 21 
miliardi di dollari. 
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