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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

La settimana scorsa abbiamo visto le quotazioni lievemente deboli a causa della tensione USA/CINA causata 
dal pallone sonda che ha solcato i cieli degli USA e successivamente abbattuto. 
 

Tuttavia, giovedì u.s. l'USDA ha pubblicato le sue esportazioni settimanali e le cifre erano confortanti poiché 
i dati delle vendite settimanali sono risultate nette di 262.800 balle per il 2022/2023 e sono aumentate del 
54 percento rispetto alla settimana precedente e del 58 percento rispetto a quella precedente. 
 

Pertanto, una lieve ripresa successiva ha fatto sì che la settimana si è chiusa con una situazione ancora 
laterale e la posizione di marzo si è posizionata appena sopra gli 85,00 cents/lb. 
 

Qui di seguito il grafico. 
 

 
….. 
 
CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Forte il DOLLARO USA e pertanto molto debole l’EURO. 
La settimana scorsa l’EURO ha chiuso a ribasso con un valore di 1,06740 contro il DOLLARO USA. 
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TERREMOTO IN TURCHIA 
 

È preoccupante la situazione del tremendo terremoto occorso nel sud-est della Turchia.  
 

Ricordiamo che quella è una zona altamente agricola e con una elevata produzione di cotone ed alta capacità 
industriale dove sono insidiate importanti produzioni di filato e tessuto. Sta di fatto che a causa 
dell’interruzione delle attività, i prezzi dei filati di cotone stanno aumentando costantemente nel mercato 
interno.  
 

Si segnala anche la chiusura di un importante terminale di esportazione di petrolio che sta dando 
preoccupazioni per la già scarsa offerta e sta facendo risalire le quotazioni. 
….. 
 

I COSTI DEI TRASPORTI MARITTIMI TORNANO NORMALI 
 

Dopo oltre due anni di crisi non c'è più carenza di container, al contrario si profila un crescente eccesso di 
capacità, pertanto, i noli spot sono già tornati ai livelli del 2020. 

….. 
 
SITUAZIONE DEI PREZZI DELLE FIBRE E DEI FILATI  
 

IN CINA i prezzi del cotone e del poliestere hanno smesso di salire negli ultimi sette giorni. L'indicatore del 
mercato del cotone si è stabilizzato sotto i 16.000 yuan per tonnellata. Il prezzo di riferimento del poliestere 
1.4D è rimasto a circa 7.400 yuan per tonnellata. 
 

IN PAKISTAN i prezzi all'esportazione dei filati di cotone sono diminuiti nell'ultima settimana a causa di un 
più lento livello di ordini dalla Cina ed inferiore a quanto previsto in precedenza, mentre i prezzi dei filati 
100% cotone hanno continuato a crescere sul mercato interno, in linea con il recente calo della rupia 
pakistana. 
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IN INDIA prezzi di fibre e filati non si sono mossi nell'ultima settimana. L'indicatore del mercato del cotone 
ha perso lo 0,5%. I prezzi del cotone sono rimasti allo stesso livello per settimane poiché l'offerta limitata ha 
sostenuto il mercato, mentre la domanda è rimasta depressa. 
….. 
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