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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Per la terza settimana consecutiva, i prezzi del cotone sono crollati.  
 

Dopo essere scesi di oltre sette centesimi la scorsa settimana, sono calati di ben 28 centesimi nel il mese.  
 

Ora la quotazione è a soli 270 punti dal minimo registrato il 15 di luglio scorso di US cents 82,54/lb, 
considerato un livello di supporto chiave.  
 

È ovvio che il cotone viene scambiato con poca attenzione ai fondamentali, mentre i fattori macroeconomici 
sono la forza trainante. 
 

Neanche la notizia dell’imminente uragano nel Sud-Est, che avrebbe potuto danneggiare l'intero raccolto ha 
smosso il mercato. Al contrario, dopo il triste rapporto sulle vendite all'esportazione di giovedì scorso il 
mercato è stato scoraggiato. 
 
INFLUENZA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE 
 

Da metà agosto, quando il Dow Jones è sceso del 14%, il cotone è diminuito del 28%. Nello stesso periodo, il 
mais ha guadagnato il 14,5% e la soia l'1%.  
 

Considerato un bene economico, i prezzi del cotone stanno vacillando con una grave recessione globale quasi 
inevitabile. Una confluenza di fattori mai vista prima sta catapultando l'economia mondiale a tal fine.  
 

Le banche centrali non hanno mai alzato contemporaneamente i tassi di interesse di così tanto. Gli Stati Uniti 
sono una delle 10 Nazioni che di recente ha di nuovo aumentato i tassi e sono attualmente al 3,25%. Un 
simile inasprimento simultaneo delle forniture monetarie potrebbe essere disastroso, poiché è troppo ed è 
accaduto troppo rapidamente. 
 

Con il deterioramento delle condizioni economiche, si crea un effetto ricchezza negativo. Di fronte a prezzi 
più elevati per i beni e prezzi degli asset più bassi, i consumatori saranno costretti a spendere meno. Lo S&P 
è attualmente in calo del 23%, la sua peggiore quotazione nella storia ed è al passo con il suo più grande calo 
dal 2008. A peggiorare le cose, le obbligazioni, solitamente considerate un rifugio, in tempi di calo dei prezzi 
delle azioni, stanno attraversando il loro anno peggiore dal 1949. 
 

Infine, l'estrema volatilità delle valute è una grande preoccupazione. Il dollaro USA raggiunge livelli record, 
la sterlina inglese è ai minimi storici. Persino il Giappone, non noto per manipolare la propria valuta, ha fatto 
una mossa per sostenere lo yen per la prima volta dal 1998. Tali condizioni terribili possono ostacolare la 
crescita economica ponendo le basi per una prolungata recessione globale. 
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CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Avversione al rischio e alta volatilità hanno contraddistinto il mercato del cambio la settimana scorsa, con 
movimenti giornalieri violenti e vediamo un dollaro americano che si conferma come valuta rifugio. Il cambio 
euro dollaro ha toccato la settimana scorsa un minimo a 0.9540, mentre un picco è stato registrato appena 
sotto 1.04. 
 

Forza dollaro supportata dal fatto che l'economia USA continua a manifestare discreti dati macroeconomici 
nonostante l'aggressiva politica monetaria che ha portato i tassi a 3.25%.  
 

La scorsa settimana sono usciti ottimi dati sull’attività dei consumatori e buoni dati nel settore edilizio di 
vendite di nuove case, che avevano registrato una contrazione negli ultimi mesi. Anche il mercato del lavoro 
continua a mostrare solidità con sussidi alla disoccupazione usciti a ribasso per il quarto mese consecutivo. 
 

Oggi la quotazione EURO/DOLLARO oscilla intorno a 0,99. 
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ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI 
 

IN CINA i prezzi dei filati rimangono stabili, poiché il calo dei prezzi delle fibre è bilanciato da un aumento 
stagionale della domanda.  
 

IN PAKISTAN i prezzi dei filati di cotone sono aumentati negli ultimi giorni a causa di una riduzione di 
produzione delle filature e di un rimbalzo della domanda. I prezzi del cotone, tuttavia, hanno iniziato a 
scendere. 
 

IN INDIA i prezzi dei filati di cotone sono fortemente diminuiti nell'ultima settimana sui mercati interni ed 
anche all’esportazione, a causa di un calo significativo dei prezzi del cotone e di un basso livello della 
domanda. 
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