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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK INFLUENZATA DAI DATI MACROECONOMICI 
 

Stando al sondaggio della NCC (National Cotton Council) si prevede una riduzione degli acri nel prossimo 
raccolto 2023 che risulterebbe inferiore del 17%. 
 

Mercoledì u.s. le vendite al dettaglio sono state rilasciate e sono state migliori del previsto. L’ultimo mese è 
stato del 3,0% rispetto allo 0,18% del mese scorso e sull’anno è stato del 6,38% rispetto al 5,89% di quello 
precedente. 
 

Giovedì u.s. l'USDA ha pubblicato il suo rapporto settimanale sulle vendite all'esportazione giovedì mattina e 
i dati evidenziano vendite nette di 216.900 balle per il 2022/23, dove si nota la scarsità della Cina sul mercato 
e sono diminuite del 18% rispetto alla settimana precedente, ma sono aumentate dell'1% rispetto alla 
precedente media di 4 settimane. 
 

Fino a qui i dati si leggevano come rialzisti ma, malgrado ciò, leggendo l’indice dei prezzi al consumo degli 
USA, che risultano in aumento dello 0,4% a gennaio rispetto a dicembre e del 6,4% su base annua e i numeri 
dell'indice dei prezzi alla produzione, rilasciati dal dipartimento del lavoro che risultano aumentati del 0,7% 
a gennaio, e cioè più del previsto, il mercato del cotone ha ripreso il suo ritmo al ribasso giovedì, dopo quello 
di mercoledì, chiudendo poi venerdì leggermente sotto ancora. 
 

Al centro della rottura del supporto, c'è un dollaro USA più forte e la crescente paura della recessione, infatti, 
all'inizio della giornata di giovedì sono usciti i dati PPI mensili che mostrando maggiori tendenze 
inflazionistiche.  
 

Pertanto, la Federal Reserve è libera per continuare ad aumentare i tassi. Con ciò, molte vendite tecniche 
hanno battuto il mercato, come gli speculatori che hanno liquidato prima del fine settimana. Il rischio 
complessivo, nella migliore delle ipotesi, è il sentimento, per molti mercati, che rimanga debole. 
 

I commercianti temono anche che, per il futuro intermedio, la Turchia possa rallentare e possibilmente 
persino annullare i contratti di cotone e di vendite, a causa del terremoto che ha colpito la nazione. Ad oggi, 
si contano più di 50.000 morti. 
 

Dal punto di vista economico, i commercianti vedono anche la possibilità di un continuo indebolimento della 
domanda poiché anche la Cina viene a mancare, rispetto alle aspettative. 
 

Circa la borsa del cotone e nello specifico la posizione di marzo entra in consegna mercoledì prossimo “first 
notice day”. Pertanto, inizieremo a seguire la posizione di MAGGIO, come dal seguente grafico esplicativo. 
 

Oggi, lunedì 20 febbraio, la borsa resterà chiusa a causa della festività del ‘President Day’. 
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CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Il dollaro è salito ai massimi di sei settimane rispetto a un paniere di valute, a causa del dato sull'inflazione 
Usa ostinatamente alta che suggerisce che la Federal Reserve manterrà una politica monetaria rigida per 
contenere l'inflazione, dove si legge un probabile nuovo aumento di 0,50 punti. 
 

I dati economici europei invece, si sono rivelati positivi rispetto alle aspettative ed hanno suscitato la 
speranza di un ammorbidimento della stretta monetaria. Ma non sarà così, poiché a giudicare da quanto ha 
dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, al Parlamento europeo, sarà confermato a marzo un 
nuovo rialzo dei tassi di 50 punti base. 
 

A seguito di tali notizie, malgrado la positività degli indici di borsa europei L’EURO ha ceduto ed ha chiuso 
venerdì u.s. appena sopra 1,07. 
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ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE FIBRE E DEI FILATI 
 

IN PAKISTAN i prezzi dei filati di cotone sono rimasti stabili negli ultimi sette giorni, senza essere influenzati 
dal recente calo dei prezzi delle fibre di cotone. Il titolo Ne 20/1 cardato ha guadagnavano l'1,34% a 
Faisalabad. Negli ultimi giorni, il sentimento pessimista ha distrutto la domanda di filati in Pakistan, poiché le 
autorità non sono riuscite finora a soddisfare l'IFM (Fondo Monetario Internazionale) per il rilascio della 
prossima tranche di finanziamenti. 
 

IN INDIA i prezzi del cotone sono aumentati di nuovo a causa di una situazione di offerta limitata negli ultimi 
sette giorni. Le consegne dei ginnatori (sgranatori) sono limitate dalle anticipazioni di prezzi più alti nel 
prossimo periodo. Le previsioni sulla produzione di cotone in India sono state nuovamente ridotte negli ultimi 
giorni. 
 

IN CINA i prezzi della fibra di cotone hanno iniziato a diminuire su tutta la linea a causa della domanda 
significativamente inferiore da parte dei trasformatori, in discesa rispetto a quanto previsto in precedenza. 
L'indicatore del mercato del cotone ha perso 224 yuan per tonnellata, ovvero l'1,4% negli ultimi sette giorni. 
I prezzi delle fibre di fiocco di poliestere sono diminuiti di 320 yuan per tonnellata o del 4,3%. 
….. 
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