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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Il cotone è tornato in stasi, malgrado che non ha motivo di scendere, al contrario, continua a suggerire prezzi 
più alti.  
 

Il mercato sta tentando di passare dalla campagna di commercializzazione 2021-22 a quella del nuovo 
raccolto 2022-23, cercando un allineamento delle basi. 
 

Una volta che il contratto di luglio scadrà il 24 giugno, inizierà il nuovo raccolto 2022-23. Luglio è ora il 
contratto principale. 
 

Le prossime settimane dovrebbero essere del tutto esplosive poiché i filatori dovranno fissare i prezzi degli 
acquisti di ben sei milioni di balle, esistenti su base “on call” ancora aperti.  
 

Questo è un grande volume se si considera che le vendite “on call” l'anno scorso erano solo tre milioni e due 
anni fa solo 1,7 milioni di balle. 
 

Inoltre, la situazione della mancanza di umidità continua a dominare i titoli dei giornali. Nelle Rolling Plains 
del Texas e dell'Oklahoma, nonché nelle aree di produzione del cotone del New Mexico e del Kansas, che 
rappresenta circa il 45% della produzione, questa è considerata la peggiore siccità mai registrata. 
 

Con queste notizie, luglio ha il potenziale per salire fino a 150 centesimi ed anche la posizione del nuovo 
raccolto di dicembre potrebbe salire fino a 150 centesimi da qui ad agosto. 
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

L’EURO perde slancio sul dollaro nonostante la vittoria di Macron ed è crollato ieri, 25 aprile, al suo livello più 
basso in più di due anni a 1,0706, nonostante abbia aperto con un gap rialzista. 
 

Oggi, continua a negoziare in territorio negativo in un contesto di mercato avverso al rischio.  
 

Gli investitori continuano a cercare rifugio tra i crescenti timori per un rallentamento economico globale.  
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Le principali banche centrali stanno inasprendo le loro politiche nonostante il peggioramento delle 
prospettive di crescita legati al coronavirus in Cina e il conflitto Russia-Ucraina in corso. 
 

Inoltre, la Banca Centrale Europea potrebbe aumentare il tasso di riferimento già a luglio. Resta ovvio che la 
Federal Reserve statunitense manterrà un percorso di inasprimento molto più aggressivo rispetto alla Bce ed 
è probabile che la divergenza politica favorirà il dollaro rispetto alla valuta comune. 
 

Rimangono cupe le previsioni di crescita dell’Eurozona. Morgan Stanley ha dichiarato di aver rivisto al ribasso 
le sue previsioni di crescita economica per l’area quest’anno e il prossimo. 
 

 
….. 
 

ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI 
 

IN INDIA i prezzi dei filati di cotone hanno iniziato a diminuire in modo significativo sui mercati interni ed 
esportazione, riflettendo la mancanza di domanda e qualunque sia l’eventuale nuovo aumento dei prezzi 
delle fibre di cotone. 
 

IN PAKISTAN le attività commerciali hanno iniziato a deprimersi dalle incertezze sulla nuova politica tessile 
dopo il cambio di governo. 
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