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ANDAMENTO DELLA BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

La borsa di cotone di NEW YORK mercoledì scorso ha registrato nuovi massimi dell'anno, poiché l'USDA ha 
ridotto il raccolto del 2021 di circa 600.000 balle portandole a 17,62 milioni. 
 

Le scorte finali sono state dichiarate in calo di 200.000 balle per un totale di 34,2 milioni di balle.  
 

Il consumo mondiale invece è stato ridotto di circa 720.000 balle. Tuttavia, la linea di fondo è che le scorte 
finali USA sono state ridotte di 2 milioni di balle a 3,20 milioni. 
 

A seguito di ciò, ieri giovedì 13 gennaio, i tabulatori hanno riportato forti vendite e spedizioni.  
 

Nonostante la battuta d'arresto di ieri, sia la tendenza tecnica che il quadro fondamentale rimangono rialzisti. 
 

 
….. 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO 
 

Negli USA, mercoledì mattina il CPI (indice dei prezzi al consumo), cioè l’indicatore dell'inflazione che misura 
i costi di dozzine di articoli, a dicembre è aumentato del 7% rispetto a un anno fa.  
 

È stato l’aumento più veloce dal giugno 1982 ed escludendo cibo ed energia, il CPI è aumentato del 5,5% su 
base annua, la crescita più consistente dal febbraio 1991.  
 

A seguito di ciò, nella giornata di mercoledì scorso, il cambio Euro/Dollaro ha compiuto un veloce balzo in 
avanti, innescato dal superamento della barriera posta a quota 1,1380, ed è salito fino a 1,1445.  
 

La situazione tecnica di breve periodo è quindi migliorata e diversi indicatori registrano un rafforzamento 
della pressione rialzista.  
 

Dopo una breve pausa di consolidamento è possibile pertanto un nuovo allungo, con un primo target in area 
1,1520-1,1530. 
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ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE FIBRE E DEI FILATI 
 

CINA - I prezzi di fibre e filati sono aumentati negli ultimi sette giorni, riflettendo un leggero rimbalzo della 
domanda dai trasformatori a valle. 
 

INDIA - I prezzi delle fibre di cotone e dei filati sono aumentati ulteriormente negli ultimi sette giorni, ma la 
tendenza potrebbe concludersi nel prossimo periodo. 
 

PAKISTAN - I prezzi di fibre e filati sono aumentati su tutta la linea negli ultimi sette giorni, riflettendo un 
nuovo rimbalzo della domanda dai trasformatori a valle. 
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