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LA BORSA DEL COTONE DI NEW YORK IN FORTE RIALZO 
 

Ieri, giovedì 28 aprile, Il cotone esplode al suo limite più alto a seguito di acquisti frenetici da parte di 
speculatori e fabbriche tessili che hanno spinto il contratto di luglio al suo limite più alto di 7,00 cent.  
 

Nel frattempo, il nuovo raccolto di dicembre (nuovo raccolto) è stato scambiato intorno all'importantissimo 
livello psicologico di $ 1,25.  
 

Oltre alla prevalente condizione nel Texas occidentale di caldo e secco, ci sono voci secondo cui l'India 
potrebbe arrestare l'esportazione del suo cotone.  
 

Il raccolto indiano ha visto una produzione molto bassa con episodi di infestazioni di insetti ed eventi 
meteorologici avversi che ha deteriorato il suo raccolto 2021-22. 
 

A sostenere il mercato del cotone ce stato anche il Dow Jones nettamente in rialzo con contrazione alte nelle 
energie e notizie di chiusure cinesi causante dalla nuova ondata di COVID-19. 
 

I commercianti sono consapevoli che il cotone di maggio scadrà la prossima settimana e alcuni pensano che 
questa scadenza influenzerà notevolmente il contratto di luglio. 
 

In sostanza, la posizione di luglio è aumentata di 12,17 centesimi nella settimana, e 15,61 centesimi nel mese 
e di 39,80 centesimi nell’ anno. 
 

Ieri, giovedì 28 aprile, la posizione di maggio si è attestata a 153,08 centesimi, in aumento di 7,00 centesimi, 
luglio chiuso a 147,68 centesimi, in aumento di 7,00 centesimi e dicembre (indicatore del nuovo raccolto), ha 
chiuso a 125,00 centesimi, 2,61 centesimi più alto. Il volume stimato è stato di 33.984 contratti. 
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FORTE IL DOLLARO CHE INFLUISCE NEGATIVAMENTE SULL’EURO 
 

Il biglietto verde si rafforza su tutte le valute del mondo, sostenuto dalle attese sulla più forte stretta 
monetaria dal 1982 in USA. 
 

Ieri 28 aprile, l'EURO è scivolato sui minimi dal 10 gennaio 2017, sotto la soglia di 1,05 contro il dollaro.  
 

La notizia era già prevista, dato che il super-dollaro corre su tutte le valute del mondo ormai da mesi. 
 

Il biglietto verde è infatti sui massimi dal maggio 2002 sullo yen, dall’aprile del 2021 sullo yuan, dal luglio 
2020 sulla sterlina e in generale è al top dal marzo 2020 su tutte le principali valute globali. 
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Il cambio si avvicina sempre più a quello che è il terrore della moneta unica, ossia la parità con il biglietto 
verde. 
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