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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

A cavallo dell’anno nuovo ed in particolare durante gli ultimi giorni il mercato si è dimostrato solido e con 
una tendenza a rialzo.  
 

Malgrado le notizie negative circa la pandemia COVID in Cina ed il conseguente annullamento di contratti di 
cotone da parte della stessa, i mercati sono in cauto ottimismo. I recenti ampi guadagni delle borse in tutta 
l’Asia riflettono un sentimento più positivo sulla ripresa, soprattutto in Cina. 
 

Negli USA, anche i dati sull'occupazione di gennaio hanno indicato che la lotta della FED contro l'inflazione 
potrebbe funzionare. Il risultato è stato un Dow Jones più alto e un dollaro più basso. 
 

Inoltre, Il rapporto sull’occupazione in USA ha mostrato che i datori di lavoro hanno aggiunto 223.000 posti 
di lavoro nel mese scorso. Gli economisti si aspettavano che sarebbero stati aggiunti 200.000. I salari sono 
cresciuti dello 0,3% il mese scorso, al di sotto delle previsioni dello 0,4%. 
 

La posizione di marzo 2023 della borsa del cotone di NEW YORK, venerdì ha chiuso a 85,68 cent/lb, in rialzo 
di 3,10 cent/lb. 
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO 
 

La settimana scorsa, oltre al rapporto positivo circa l’occupazione in USA, anche l’Eurozona, ha terminato la 
seduta in positivo, sostenuta dai dati sull’inflazione in rallentamento e inferiori alle previsioni, cioè in calo al 
9,2% e sotto le attese. 
 

Se questa tendenza permane, i tassi di interesse si avvicineranno al picco. Ciò nonostante, la stretta resterà 
fino a quando la BCE non riterrà che l’inflazione possa tornare al target di medio termine, pari al 2%. 
A seguito di queste notizie l’euro è risultato stabile ed ha chiuso sopra quota 1,06. 
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ANDAMENTO DEI PREZZI DEI FILATI 
 

PAKISTAN  
I prezzi dei filati di cotone sono aumentati negli ultimi 10 giorni a causa di una ripresa della domanda da parte 
delle industrie ed in previsione di una potenziale ripresa della produzione tessile nel Paese.  
Il titolo Ne '30/1 cardato di cotone ha guadagnato il 4,23% nell'ultima settimana sul mercato dei filati di 
Faisalabad. 
 

INDIA 
I prezzi della fibra di cotone sono rimbalzati negli ultimi sette giorni. L'indicatore del mercato del cotone ha 
guadagnato 10 rupie al chilo o il 6%. Il prezzo della fibra di poliestere è stato aumentato di tre rupie al chilo 
o del 3% all'inizio di gennaio. Il prezzo della fibra di viscosa è stato aumentato di due rupie o dell'1,2%. 
 

CINA 
Nelle trascorse ultime due settimane i prezzi dei filati di cotone sono rimasti stabili a causa del calo 
dell’operatività. D'altra parte, i livelli di produzione sono stati progressivamente ridotti a causa del COVID e 
delle vacanze. 
La domanda rimane focalizzata sul rifornimento a breve termine. Questa settimana i lavoratori hanno 
cominciato a riprendersi e a tornare nelle filature. 
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