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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

I prezzi del cotone hanno continuato a consolidarsi per un'altra settimana e sia lunedì scorso sia ieri 20 
dicembre il mercato del cotone è stato nettamente più alto superando il livello di 88,00 cents/lb. 
 

Le preoccupazioni circa il raccolto dell'India sono al centro dell'attenzione. Non necessariamente "nuove 
notizie", ma queste riportano che il raccolto settentrionale nella provincia del Punjab è ridotta di circa il 75% 
a causa di piogge avverse e parassiti. Per questa ragione, le industrie tessili indiane stanno chiedendo al 
governo di estendere il programma di importazione di cotone esente da dazio. 
 

Come riportato già nelle mie precedenti newsletter, anche il Pakistan ha riportato dati negativi circa il 
raccolto con riduzioni considerevoli e la prospettiva di importanti acquisti dagli USA sostiene il mercato. 
 

Inoltre, la Cina ha pubblicato i dati di importazioni di cotone del mese di novembre di ben 180.000 tonnellate, 
che è stato un aumento dell'85% rispetto a novembre 2021. Malgrado che sia ancora in ritardo di circa il 12% 
rispetto al ritmo della scorsa stagione, fa ben sperare che continuerà su questa rotta. 
 

Circa il raccolto USA, gran parte della nazione si sta preparando per quello che viene chiamato il “Siberian 
Express”. L'aria incredibilmente fredda porterà molte località della fascia cotoniera a temperature sottozero. 
Questa situazione influenzerà negativamente i resti del raccolto 2022 che rimane nei campi, e si dovrà 
aspettare dopo Natale per essere raccolto. 
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Come previsto, la Fed ha alzato i tassi di interesse per la quarta volta quest'anno. Più basso rispetto a quelli 
precedenti, poiché i prezzi al consumo sono scesi a novembre a un tasso annualizzato del 7,1% in netto calo 
rispetto al 9,1% di giugno. Come ben sappiamo, anche la BCE ha seguito tale politica. 
Conseguentemente, Sia lunedì sia ieri martedì il dollaro USA è in ribasso ed il cambio EURO/DOLLARO USA 
resta tutt’ora stabile nell’area 1,06. 
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ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI DI COTONE 
 
CINA 
 

I prezzi dei filati di cotone sono stati leggermente aumentati negli ultimi sette giorni a causa di un rimbalzo 
della domanda dopo l'allentamento delle restrizioni Covid. L'open-end è aumentato di 150 yuan per 
tonnellata o dell'1%, mentre il filato Ne 32 per maglieria, ha guadagnato 220 yuan o l'1%. Le scorte in 
magazzino si sono allentate nelle filature per la ripresa delle vendite alle tessiture. 
 
PAKISTAN 
 

Dopo essere scesi per settimane, i prezzi dei filati di cotone sono rimasti stabili negli ultimi sette giorni, con 
leggera tendenza al rialzo a causa dell’aumento del costo della materia prima. È aumentata la richiesta del 
titolo Ne30 cardato, dopo aver perso un valore del 21% in tre mesi. 
 
INDIA  
 

I prezzi delle fibre e dei filati sono rimasti stabili nell'ultima settimana a causa della stabilità dei prezzi delle 
fibre di cotone. Il grado Shankar 6 di riferimento non si è mosso e l'indicatore di mercato è stato più o meno 
allo stesso livello dall'inizio di ottobre. 
….. 
 

SITUAZIONE COVID IN CINA 
 

La Cnn pubblica i dati di un nuovo studio secondo il quale la brusca uscita della Cina dalle restrizioni potrebbe 
causare quasi 1 milione di morti, mentre il Paese si prepara ad affrontare un'ondata di infezioni senza 
precedenti che si diffondono dalle grandi città alle vaste aree rurali. 
 

La curva del numero dei casi di Coronavirus nel Paese è improvvisamente salita da circa due settimane, 
quando il governo in seguito alle proteste ha deciso di smantellare il rigoroso regime zero-Covid. Le autorità 
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hanno ammesso che è impossibile per il sistema tenere traccia del numero di nuovi infetti e il conteggio 
ufficiale è in contrasto con le segnalazioni di decessi. 
….. 
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