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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Malgrado i deludenti dati di esportazione registrati durante le ultime quattro settimane, per tutta la 
settimana scorsa, abbiamo visto la quotazione della borsa del cotone fluttuante ma alquanto stabile ben al 
di sopra dell’area di 80,00 cents alla lb. 
 

A supportare tale situazione, sono i sondaggi della National Retail Federation, che registra un numero record 
di acquirenti delle vacanze dal Giorno del Ringraziamento al Cyber Monday, di circa 196,7 milioni, vendite 
per lo shopping natalizio. Questo dato è sulla buona strada per soddisfare le previsioni positive. Le vendite 
dello scorso anno erano comprese tra $ 942 a 960 milioni di dollari. È interessante notare che l'aumento della 
spesa di quest'anno è arrivato nonostante il tasso di inflazione elevato di quattro decadi.   
 

L’altra aspettativa riguardava la possibilità che la Cina facesse un passo indietro circa la politica zero-Covid. 
 

Qui di sotto il grafico esplicativo, circa l’andamento. 
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Nell’ultimo discorso, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha innescato il calo del dollaro USD, 
abbandonando di fatto la retorica aggressiva sulla politica monetaria. Inoltre, Powell ha ammesso che la 
moderazione del ritmo degli aumenti dei tassi è la strada migliore da intraprendere e questo potrebbe 
arrivare già a dicembre, nell’ultima riunione dell’anno della FED. 
 

Nel frattempo, la notizia che la Cina sta facendo un passo indietro sulla sua politica zero-Covid sta dando 
sollievo ai mercati finanziari, sostenendo di conseguenza l’EURO. 
 

Oggi le borse asiatiche sono nettamente in forte rialzo e questo potrebbe innescare un recupero consistente 
sia in Europa sia negli Stati Uniti. 
 

Oggi all’apertura l’euro si colloca al di sopra di 1,05 contro il dollaro. 
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ANDAMENTO DEI FILATI DI COTONE DELLA SETTIMANA SCORSA 
 

IN PAKISTAN i prezzi dei filati di cotone hanno continuato a diminuire nell'ultima settimana a causa della 
mancanza di domanda da parte dei trasformatori e dell'aumento dell’invenduto presso i filatori. 
Il prezzo del titolo Ne 30/1 cardato è sceso del 3,1% a Faisalabad. 
 

IN INDIA i prezzi della fibra di cotone non sono scesi dall'inizio di ottobre, lasciando i filatori con margini 
inferiori poiché i prezzi delle loro offerte sono crollate nel frattempo a causa della mancanza della domanda. 
L'indicatore del mercato del cotone è salito negli ultimi sette giorni dell'1,8%, guadagnando il 5% nelle ultime 
quattro settimane. 
 

IN CINA i prezzi dei filati hanno continuato a diminuire negli ultimi sette giorni, con i prezzi dei filati misti che 
ora si uniscono ai prezzi dei filati di cotone in una continua tendenza al ribasso. I blocchi di Covid hanno 
ulteriormente depresso la domanda da parte dei trasformatori. Anche il filato di poliestere e della viscosa è 
diminuito a causa del calo dei prezzi delle fibre. 

….. 
 

LE MIE PERSONALI ASPETTATIVE 
 

Considerando i dati dell’Eurozona dove si riscontrano segnali decisamente più incoraggianti e cioè, l’indice 
armonizzato scende dal 10,6 al 10 per cento, il primo calo dopo 17 aumenti consecutivi, inoltre, un 
significativo ribasso dell’energia dell’1,9% su ottobre e malgrado che in molti Paesi l’inflazione non è mai 
stata a due cifre, ovvero, in Spagna è al 6,6 per cento, in Francia al 7,1 e la Germania, che ha un andamento 
molto più simile a quello italiano, registra comunque una lieve frenata, dall’11,6 all’11,3 per cento, 
conseguentemente prevedo una svolta positiva circa il prossimo futuro. 
 

Circa l’andamento del cotone e del tessile in generale, considerando l’attuale drastico calo della domanda in 
corso, prevedo un possibile innesco rialzista dopo le festività natalizie, seguito da un possibile recupero della 
Cina che dovrà forzatamente acquistare il cotone dagli Stati Uniti, se si innesca la ripresa dell’economia 
interna, dopo l’apertura dai vari lockdown da Coronavirus. 
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