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CAMBIO EURO/DOLLARO USA SEMPRE PIU’ GIU’ 
 

Oggi, il cambio euro-dollaro sta toccando un minimo di 1,1264, il livello più basso da luglio 2020, cioè da 
sedici mesi a questa parte. Perde fino all’8% quest’anno e la vera notizia è che l’indebolimento sarebbe 
tutt’altro che finito. La principale causa dell’aumento del dollaro all’inizio della settimana scorsa è stata la 
pubblicazione dell’Empire Employment della Federal Reserve, salito a 26 punti (+8,9) nel mese di novembre, 
toccando i nuovi massimi storici.  
 

A seguito di questo dato, non si è solo apprezzato il dollaro, ma sono risaliti anche i rendimenti americani. Il 
Treasury a 10 anni si è riportato sopra 1,60%. In sostanza, il netto miglioramento del sentiment 
sull’occupazione negli USA ormai mette nell’angolo la Federal Reserve, che sinora ha giocato a ignorare 
l’ottimo andamento macroeconomico per non alzare i tassi USA repentinamente. Tuttavia, questo 
atteggiamento non regge più alla luce dei dati. L’economia americana si è del tutto ripresa dalla batosta presa 
con la pandemia. Se già la FED sta tagliando gli acquisti dei bond, al più presto dovrà segnalare l’aumento 
prossimo del costo del denaro. 
 

Nell’EUROZONA invece, la BCE continua a mostrarsi ultra-accomodante, mentre l’economia si sta 
riprendendo dal Covid, pur tra le crescenti inquietudini per la quarta ondata dei contagi in corso nel 
continente. L’Austria ha appena riattivato il lockdown, mentre la situazione in Germania appare quasi al 
limite del controllo. Quasi tutti i governi stanno valutando le restrizioni dure del 2020 e inizio 2021, nel 
frattempo le condizioni sanitarie si stanno, in buona parte, deteriorando. 
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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Durante la settimana scorsa la borsa del cotone di New York è stata stabilmente altalenante, mantenendo i 
livelli alti. La settimana è stata chiusa venerdì con un ulteriore rialzo poiché i commercianti pensavano che ci 
fosse un elemento di acquisto cinese nel mix. Pertanto, la borsa ha registrato la sua quinta settimana 
consecutiva di chiusure in rialzo. Presumibilmente i prezzi del cotone in Cina sono più alti e questo sta 
inducendo le filature ad aumentare i loro acquisti. Tuttavia, alcuni trader ritengono che la prossima settimana 
ci sarà una sorta di correzione stagionale. 
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