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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Ieri 19 gennaio 2022, la borsa del cotone è salita ai massimi degli ultimi dieci anni, poiché i trader avvertono 
che l'inflazione è destinata a rimanere. Si pensa che gli speculativi possano lasciare i vari mercati azionari e 
vagare nel mondo delle materie prime.  
 

A supportare questo rialzo c'è anche il fatto che l'USDA ha sorprendentemente abbassato la produzione del 
2021 nel suo rapporto di gennaio. 
 

Alcuni notiziari riportano un raccolto indiano più ridotto e la Cotton Association of India ha abbassato la 
produzione del 2021 del 3,5%, a causa delle forti piogge e di un'infestazione da vermi rosa. Il gruppo ha anche 
aumentato il consumo interno indiano, il che suggerisce che ci sarà meno cotone per le esportazioni e per il 
consumo interno. 
 

La combinazione di queste situazioni indica in qualche modo meno acri, meno produzione e quindi prezzi 
elevati. 
 

Ieri, marzo è stato scambiato quasi a $ 1,25, che è il suo più alto scambio continuo da giugno 2011. Ricordiamo 
che la stagione 2010-11 è stata quella che ha registrato il massimo storico per i prezzi del cotone di $ 2,27 
per libbra. 
 

 
 
….. 
CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Dopo un forte aumento occorso nei giorni scorsi, ieri il dollaro USA è stato più debole, poiché i trader si sono 
collegati alla riunione della Federal Reserve della prossima settimana.  
 

Con una mossa che non dovrebbe sorprendere nessuno, la Fed si incontrerà forse per iniziare una nuova era, 
aumentando i tassi di interesse per combattere l'inflazione. 
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….. 
QUOTAZIONE DEL PETROLIO GREGGIO 
 

I prezzi del petrolio sono saliti a un massimo di sette anni poiché l'interruzione di un gasdotto dall'Iraq alla 
Turchia ha aumentato le preoccupazioni per le prospettive già ristrette dell'offerta.  
 

L'operatore dell'oleodotto statale turco Botas ha dichiarato martedì di aver interrotto i flussi di petrolio 
sull'oleodotto Kirkuk-Ceyhan dopo un'esplosione nel sistema. La causa dell'esplosione non è nota. 
 

Questa situazione continua a far salire i costi energetici causando un’aumento delle produzioni industriali. 
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ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI 
 

CINA - I prezzi di fibre e filati sono aumentati ulteriormente negli ultimi giorni, per la necessità di rifornire le 
scorte prima delle festività del Capodanno cinese. 
 
PAKISTAN - I prezzi dei filati di cotone sono nuovamente aumentati negli ultimi giorni, a causa di un nuovo 
forte aumento dei prezzi del cotone sul mercato interno e di importazione. 
 
INDIA - I prezzi del cotone sono saliti a nuovi livelli record, con i prezzi dei filati di cotone ulteriormente 
aumentati a causa della forte domanda dai mercati interni ed esteri. 
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