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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Il mercato del cotone ha avuto una correzione durante il fine settimana a causa di scarsi dati sulle vendite 
all'esportazione e un potenziale maggiore per il prossimo raccolto. Inoltre, i colloqui di pace in corso tra 
Ucraina e Russia stanno contribuendo ad alleviare le ansie dei commercianti. 
 

Considerando che il vecchio raccolto è in diminuzione e il nuovo raccolto in aumento, alcuni trader ritengono 
che ogni volta che lo "spread rialzista" si discosta bruscamente, è considerato un "segno di rialzo".  
 

La settimana scorsa sono state registrate vendite all'esportazione più deboli, che hanno influenzato in modo 
ribassista i contratti di maggio e luglio, mentre le intenzioni di semina superiori alle attese hanno indebolito 
la posizione di dicembre. 
 

Venerdì u.s., la posizione di maggio si è attestato a 134,55 cent, in calo di 1,14 cent, luglio ha chiuso a 130,93 
cent, in calo di 1,14 cent. 
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Il dollaro si è decisamente rafforzato negli ultimi mesi, con i tassi di interesse alle stelle negli Stati Uniti e la 
Fed che ha segnalato aumenti dei tassi. L’avanzata del dollaro si è fermata più di recente e potrebbe 
affrontare un’inversione del trend nelle prossime settimane, con l’euro che prende forza. 
 

Lo scenario dell'Euro contro la divisa americana che si presenta attualmente, evidenzia un indebolimento 
della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 1,097. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe 
innescare una salita fino a 1,114. 
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IN PAKISTAN OBBIETTIVO DI PRODUZIONE FISSATO A 11 MILIONI DI BALLE. 
 

Giovedì il Comitato federale dell'agricoltura (FCA) ha fissato l'obiettivo di produzione di cotone a 11 milioni 
di balle da coltivare su un'area di oltre 3,1 milioni di ettari di terreno nel 2022-23. 
….. 
 

ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI DI COTONE 
 

INDIA - I prezzi dei filati di cotone sono aumentati sui mercati interni ed esportazione a causa di un balzo dei 
prezzi delle fibre di cotone dovuto alla difficile situazione dell'offerta. 
 

PAKISTAN - I prezzi dei filati di cotone sono ulteriormente aumentati in Pakistan, a causa di un balzo dei prezzi 
di importazione del cotone. 
 

CINA - Il mercato dei filati di cotone ha ignorato l'impennata dei prezzi internazionali del cotone della 
settimana scorsa a New York e in India. 
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