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BORSA DEL COTONE DI NEW YORK 
 

Durante la settimana scorsa abbiamo visto la posizione di maggio della borsa del cotone di New York oscillare 
intorno all’area 85,00 cents/lb per poi cedere leggermente appena sopra 84,00. 
 

Sostanzialmente considero la posizione laterale (ferma) in attesa di fondamentali che possano innescare una 
tendenza. 
 

Secondo un recente aggiornamento di Cotton Outlook, l'azienda con sede in Gran Bretagna (gruppo 
analitico), la produzione mondiale per il 2023-24 può avvicinarsi a 25.398 milioni di tonnellate o circa il 2% in 
più rispetto alla stagione 2022-23. Inoltre, circa il consumo mondiale, le stime sono state riviste al ribasso del 
3,6%, a 24,553 milioni di tonnellate per la stagione del nuovo raccolto. 
 

Il gruppo ha anche indicato che la produzione di cotone del Brasile è stimata a 2,8 milioni di tonnellate per la 
stagione 2023-24, in calo del 3,4%, a causa del maltempo. 
 

C’è da dire che attualmente il mercato sta ignorando ciò che è stato un numero di vendite all'esportazione 
settimanali rispettabile, oltre le attuali positive notizie sulla ripresa economica cinese. 
 

 
….. 
 

CAMBIO EURO/DOLLARO USA 
 

Influenzato della pubblicazione del dato sull’inflazione dell’eurozona di febbraio, rilevatosi superiore alle 
attese, dall’8,6% di gennaio all’8,5% attuale, con prezzi al consumo in crescita stabile, e  con segnali circa 
un’inflazione americana che non vuole sentirne di scendere rapidamente e risultante attualmente ferma al 
6,4% rispetto al 6,5% di gennaio, il cambio euro-dollaro non riesce a risalire e si mantiene ancora sopra il 
supporto di 1,06 dopo l’ultimo ribasso che aveva già portato a un test dei minimi relativi vicino al target di 
1,05. 
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ANDAMENO DEI PREZZI DELLE FIBRE E DEI FILATI 
 

In CINA i prezzi delle fibre e dei filati di cotone sono leggermente diminuiti negli ultimi sette giorni, riflettendo 
la mancanza di slancio nel periodo in corso, molto lontano dalle aspettative di inizio anno. 
 

In INDIA i prezzi delle fibre tessili non si sono mossi negli ultimi sette giorni. I prezzi delle fibre in fiocco di 
poliestere e viscosa sono stati mantenuti congelati dal 1° marzo. Il cotone biologico ha perso sei rupie al chilo 
o il 2,5%, scendendo dell'8,7% in tre settimane. 
 

In PAKISTAN i prezzi all'esportazione dei filati di cotone sono diminuiti nell'ultima settimana a causa della 
debolezza della domanda da parte dei clienti esteri. Le offerte sono scese di circa l'1,5% poiché la rupia si è 
ripresa nelle ultime due settimane. La rimozione dei sussidi energetici per i produttori tessili in Pakistan ha 
depresso la domanda di filati da parte dei trasformatori a valle. 
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