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FORTE RIALZO DELLA BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

A seguito delle mie precedenti newsletter e come già prevedevo, nel corso delle ultime quattro settimane, i 
prezzi sono rimbalzati di ben 26 centesimi. Solo la scorsa settimana, il mercato è avanzato di 12,5 centesimi 
alla libbra. 
 

Molti non se l’aspettavano ed infatti lo identificano come “imprevedibile rapporto mensile dell’USDA” che 
nel rapporto della settimana scorsa ha fornito una sorpresa tagliando in modo significativo sia la produzione 
statunitense che quella globale. Di conseguenza, i commercianti hanno ritenuto che i problemi di offerta 
potessero superare di gran lunga qualsiasi calo della domanda. 
 

Nel rapporto si prevede che il raccolto statunitense del 2022 sarà di soli 12,5 milioni di balle, tre milioni di 
balle in meno rispetto alla stima di luglio. Sebbene una riduzione fosse considerata probabile, l'entità è stata 
più sorprendente poiché le aspettative commerciali vedevano il raccolto a 14,75 milioni di balle. 
 

Il dato che costituisce tale diminuzione è ora un maggiore abbandono nel sud-ovest del 69% e una resa media 
inferiore di 846 libbre per acro. A seguito di ciò, le scorte finali dovrebbero scendere a un livello inaudito di 
1,8 milioni di balle. Questo sarebbe il rapporto tra stock e utilizzo più basso in quasi 100 anni dagli anni di 
commercializzazione 1924/25. 
 

I numeri di produzione globale sono stati molto simili, con le scorte finali mondiali ridotte di 1,5 milioni di 
balle. Dal lato sempre più importante dell'equazione della domanda, il consumo mondiale è attualmente 
stimato in 119 milioni di balle. Sebbene sia tre milioni di balle in meno rispetto alla proiezione di maggio, è 
quasi invariato rispetto ai numeri di consumo dell'anno scorso. 
 

A seguito di tali dati, il mercato ha bloccato il limite in pochi minuti, con un segno di forte tendenza rialzista.  
 

La tendenza a rialzo è un sentimento comune a tutti e vedremo a che livello si porrà il prezzo del nuovo 
raccolto nelle prossime settimane. 
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CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Il cambio euro dollaro continuerà probabilmente per tutta la seconda metà del mese di agosto 2022 a 
mantenersi intorno all’area di prezzo attuale, tra 1,01 e 1,03, con alcuni possibili tentativi di rottura rialzista 
in grado di allontanarsi dal pericoloso livello di parità a 1,0. 
 

Lo scenario tecnico rimane nel complesso immutato e non si ritiene che notizie macro possano 
particolarmente ribaltare la tendenza delle ultime settimane, con una moneta unica europea schiacciata dalle 
misure della BCE per limitare l’inflazione galoppante nell’Eurozona. 
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SITUAZIONE GENERALE DEL TESSILE 
 

I filatori tessili sono preoccupati per il continuo aumento del prezzo del cotone ma attualmente non c'è 
relazione tra il prezzo del cotone e del filato. D’altra parte, c'è una recessione sui mercati a causa delle 
tensioni tra Russia, Cina e Ucraina; pertanto, si possono cogliere prezzi ancora vantaggiosi nei mercati 
produttori. 
 

In PAKISTAN c’è preoccupazione circa il raccolto attuale a causa delle continue piogge ed in INDIA, c'è una 
tendenza di continuo aumento del prezzo del cotone. 
 

Anche in paesi come Brasile, Africa, stati dell'Asia centrale, ecc. si registrano forti aumenti dei prezzi del 
cotone greggio. 
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