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NUOVI MASSIMI DELLA BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

La settimana scorsa il mercato del cotone è stato caratterizzato da continui piccoli aumenti, senonché venerdì 
ha chiuso con il limite massimo consentito a causa di problemi meteorologici in arrivo per il Texas occidentale, 
oltre a una recente registrazione di forti vendite all'esportazione.  
 

Gli ultimi modelli meteorologici indicano un periodo di siccità eccessiva per il Texas occidentale. Inoltre, 
l'aumento dei mercati esterni influenzano anche i prezzi del cotone. 
 

In questo momento, nei mercati asiatici, la posizione di maggio 2022, sta trattando intorno a US cents 
127,00/lb. ed ha toccato una punta massima di circa 130,00/lb. 
 
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Il Cross-rate dell’EURO contro il dollaro USA, dopo aver toccato una punta massima di circa 1,12, venerdì 
scorso ha limato qualche punto dai livelli massimo registrati. 
In questo momento, sta trattando appena sotto 1,11. 
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BILANCIO EXPORT DEL TESSILE IN PAKISTAN 
 

I dati pubblicati lo scorso martedì mostrato che le esportazioni tessili del Pakistan hanno raggiunto il record 
di 12,60 miliardi di dollari nei primi otto mesi dell'anno fiscale in corso. 
 

Si tratta di un aumento del 26%, rispetto ai 10 miliardi di dollari dell'anno scorso nel periodo in esame. La 
forte crescita delle esportazioni di prodotti tessili è derivata principalmente dal settore del valore aggiunto. 
 

Sono aumentate del 27% anche le importazioni dei macchinari tessili per un totale di $ 7,7 miliardi contro $ 
6 miliardi e tale crescita è stata supportata da maggiori importazioni di cotone grezzo derivate dall’aumento 
della domanda dell'industria tessile locale. 
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