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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

La settimana scorsa abbiamo assistito ad un assestamento dell’andamento rialzista occorso la settimana 
precedente ma venerdì scorso, la quotazione è stata nettamente più alta in risposta a situazioni esterne dei 
mercati e soprattutto circa la notizia estremamente preoccupante della siccità in corso nella valle del fiume 
Yangtze cinese. 
 

Quella zona sta soffrendo l'ondata di caldo più profonda e più lunga degli anni ‘60. Il risultato è una 
popolazione assetata e raccolti in rovina. 
 

Anche il monitoraggio della siccità degli Stati Uniti aggiornato ha mostrato pochi miglioramenti circa la 
situazione nel Texas occidentale. La maggior parte dello stato è in condizioni estreme o eccezionali ed ha 
spinto il 37% degli agricoltori a dover distruggere il proprio raccolto. 
 

 

….. 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO 
 

La settimana scorsa abbiamo riscontrato il dollaro USA in salita, toccando un nuovo massimo mensile dopo 
le dichiarazioni della Federal Reserve che ha indicato l’arrivo di ulteriori tassi di interesse aggressivi nella lotta 
per domare l’inflazione. Questo suggerisce che un terzo rialzo dei tassi di interesse di 75 punti base è 
probabile a settembre. 
 

L’EURO conseguentemente è sceso, rasentando la parità e questo indica il minimo dal 15 luglio. 
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ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI 
 

IN PAKISTAN i prezzi dei filati di cotone sono rimbalzati negli ultimi sette giorni, a causa di un forte aumento 
dei prezzi delle fibre di cotone. 
 

IN INDIA i prezzi del cotone hanno continuato a crescere negli ultimi sette giorni, mentre i prezzi del 
poliestere sono diminuiti. I prezzi dei filati hanno seguito le stesse tendenze. 
 

IN CINA i prezzi del cotone sono leggermente aumentati negli ultimi giorni a causa del rimbalzo del mercato 
di New York. I filatori, tuttavia, non sono stati in grado di aumentare le loro offerte.  
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