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ATTENZIONE AL RIMBALZO DELLA BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Per tutta la settimana scorsa la borsa del cotone di New York ha trattato sui minimi, toccando il supporto 
nell’area 72,00 cents alla lb. ma ieri ha chiuso fino al limite giornaliero più alto consentito, riportandosi a 
quota 75,00. 
 

Questa reazione rialzista è dovuta dal fatto che il mercato era estremamente ipervenduto, come già 
annunciato nelle mie precedenti newsletter ed inoltre circolano voci, su varie piattaforme di social media 
asiatiche, che la Cina revocherebbe le restrizioni sulle chiusure da COVID-19, infatti, le borse cinesi, ieri 
martedì 1° novembre, hanno avuto un grande rimbalzo con un + 6%, dopo il selloff di una settimana fa. 
 

Naturalmente, quest'ultimo commento è infondato. Comunque, i trader che precedentemente avevano 
venduto allo scoperto stanno rapidamente coprendo. 
 

Inoltre, la Federal Reserve potrebbe sospendere temporaneamente il suo programma di rialzo dei tassi di 
interesse; infatti, anche il Dow Jones è stato nettamente più alto mentre il dollaro USA è stato più basso. 
 

L'USDA ha annunciato che il raccolto del 2022 è attualmente al 55%, in aumento di 11 punti rispetto alla 
scorsa settimana. Il progresso dei primi stati produttori è il seguente: Texas 48% (+7%), Georgia 47% (+10%), 
Oklahoma 29% (+8%), Arkansas 87% (+16%) e Mississippi 84% (+7%).  
 

Da notare che tutte le posizioni di NEW YORK hanno chiuso a rialzo di 3 cents fino al raccolto del 2023, questo 
sta ad indicare un probabile ulteriore rialzo delle quotazioni. 
 

Di conseguenza, oggi con molta probabilità si avrà un altro “limit up”, rialzo al massimo consentito durante 
la giornata, con previsione di chiusura a US cents 78,00/lb. 
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

La situazione economica è al momento molto instabile ed incerta, come spesso accade in periodi di crisi 
internazionale. La maggior parte delle valute estere sta perdendo molto valore rispetto al dollaro, che invece 
sta riuscendo a mantenere molto alto il proprio peso. 
 

È importante leggere questo continuo salire e scendere del valore come un segno di parziale ripresa. Infatti, 
nella settimana scorsa, l’euro ha di nuovo quasi raggiunto la parità. 
 

Al di là del pessimismo dell’ultimo periodo, si prospetta un futuro molto più stabile e con il mercato in ripresa, 

con la speranza che questa tendenza continui il più possibile. 
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ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI 
 

IN CINA i prezzi dei filati hanno continuato a scendere su tutta la linea, con l'attenuazione dell'alta stagione 
e un ulteriore calo della domanda. 
 

Le filature lamentano l'assenza di ordini a lungo termine e di grandi quantità e registrano solo richieste di 
spedizioni puntuali di piccole quantità. 
 

I filati di cotone di titolo grosso sono più resistenti di quelli di titoli fini. 
 

A tale proposito, suggerisco di effettuare prontamente coperture di articoli contenenti filati fini, 
approfittando della situazione. 
 

IN INDIA i prezzi dei filati di cotone sono scesi nuovamente la scorsa settimana, a causa della domanda debole 
e del calo dei prezzi del cotone. 
 

IN PAKISTAN i prezzi dei filati di cotone sono aumentati negli ultimi sette giorni a causa del calo dei livelli di 
produzione e dell'aumento della domanda dopo che le vendite di abbigliamento sono aumentate 
drasticamente in termini di volume. 
 

È importante fare notare che, la settimana scorsa, uno dei più importanti commercianti europei ha piazzato 
ordini per grossi quantitativi, che coprono il primo trimestre del 2023. 
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