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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

La borsa del cotone di NEW YORK consolida la sua posizione di stabilità laterale confermata dalla chiusura 
notevolmente più alta di venerdì u.s., supportata dalla pubblicazione di venerdì mattina del rapporto 
settimanale dell’USDA, sulle vendite all'esportazione. 
 

Nel rapporto si legge che le vendite nette di 209.400 balle sono state in notevole aumento rispetto alla media 
delle quattro settimane precedenti e che la Cina è stato l’acquirente dominante. 
 

Questa settimana la Cina sarà chiusa per celebrare il “Lunar New Year” cioè il Capodanno cinese e si prevede 
che le infezioni da COVID aumenteranno drasticamente a causa della mescolanza della popolazione 
itinerante. 
 

Tuttavia, i commercianti puntano sul miglioramento delle prospettive economiche della Cina e del 
conseguente aumento della sua domanda ma a causa delle festività, questa settimana prevedo un 
assestamento del mercato causato dall’assenza di contrattazioni cinesi. 
 

Venerdì, la posizione di marzo 2023 ha chiuso a 86,70 cent, in rialzo di 3,31 cent, luglio si è attestato a 87,22 
cent, in aumento di 3,04 cent. 
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

L’EURO è in evidente ripresa in questo inizio 2023, aiutato dal calo dei prezzi dell’energia e dall’allontanarsi 
dei timori di una profonda recessione che ha visto positive tutte le borse, sia USA, sia europee sia quelle 
asiatiche. 
 

Anche la Banca Centrale Europea ha fatto la sua parte con la sua aggressiva azione e l’ampio recente ritiro 
del dollaro USA, che è sceso di circa un decimo dal suo massimo da 20 anni a settembre. A seguito di ciò 
l’EURO ha ripreso slancio. 
 

La coppia EUR/USD ha chiuso la settimana sulla soglia di 1,08 e tutt’ora è ancora in rialzo. 
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SETTORE TESSILE 
 

Qualcosa si muove …. La richiesta da parte dei consumatori europei sta positivamente alzando l’umore dei 
vari produttori ma l’Italia sembra ancora congelata. 
 

I prezzi dei filati di cotone sono aumentati di nuovo nell'ultima settimana in Pakistan, innescati dall'attuale 
ottimismo nell'industria tessile. Gli operatori di mercato si aspettano un forte rimbalzo delle attività 
commerciali nei prossimi mesi a seguito di un sostanziale aumento della domanda dei consumatori nei paesi 
occidentali. 
 

I prezzi del cotone sono rimbalzati nei giorni scorsi in India, con Shankar 6 a Mumbai che ha guadagnato il 
2%. Nel frattempo, altri tipi di cotone sono aumentati di oltre il 3%.  
 

Secondo la CAI (Cotton Association of India), la produzione indiana di cotone, in questa stagione, potrebbe 
essere inferiore al previsto. 
 

Anche in Cina, i prezzi di fibre e filati di cotone sono aumentati nei giorni scorsi in previsione di un rimbalzo 
della domanda dopo le festività dell'anno lunare.  
L'indicatore del cotone ha guadagnato 67 yuan per tonnellata equivalente allo 0,4%, sostenuto da un calo 
degli arrivi dal nuovo raccolto. 
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