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Le attività oggetto della professione di Analista Tecnico dei Mercati Finanziari sono fondate su specifiche

tecniche e metodologie di carattere interdisciplinare e multidisciplinare e sono volte allo studio tecnico

dei mercati finanziari, tramite l'analisi matematica, grafica, ciclica, quantitativa e probabilistica del

movimento dei prezzi dei singoli strumenti finanziari e delle conseguenti forme matematiche di

prevenzione e controllo del rischio di mercato e relativi sviluppi psicologici nell'approccio ad esso. Lo

stesso non costituisce invito al Trading o sollecitazione al pubblico acquisto. Pertanto, dell'utilizzo

improprio di quanto prodotto non è responsabilità di questo Istituto o di chi lo ha realizzato per lui.

AVVISO PRIVACY POLICY

Le informazioni contenute in questo messaggio e gli eventuali allegati sono riservati e destinati

esclusivamente ad uno o più specifici destinatari sopra indicati. I messaggi di posta elettronica non sono

sicuri e possono essere soggetti ad alterazioni, trasmettitori di Virus informatici o soggetti a ritardi nella

distribuzione. Il mittente del messaggio non può essere in alcun modo considerato responsabile per

queste evenienze. Qualora non siate i destinatari del messaggio, Vi chiediamo di non farne uso, né copia,

né comunicazione a terzi di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 c.p. e del regolamento UE

2016/679 del D.Lgs n. 196/2003 e del D.Lgs n. 101 del 10 agosto 2018. Se questa comunicazione Vi è

pervenuta per errore, Vi chiediamo gentilmente di informare immediatamente il mittente, o in alternativa

comunicare l'errata destinazione all'indirizzo di posta elettronica e-mail universita.uptm@gmail.com e

cancellare il presente messaggio.

The information contained in this electronic message and any attachment is intended for one or more

specific individuals to whom it is addressed. Electronic messages are not secure or error free and can

contain viruses or may be delayed, and the sender is not liable for any of these occurrences. If you are not

the intended recipient, please notify the sender immediately, delete this message and do not disclose,

distribute, or copy it to any third party or otherwise use this message as per art. 616 Criminal Code and

General Data Protection Regulation UE 2016/679 Legislative Decree 196/03 and Legislative Decree n. 101

of Italian law. If you are not the intended recipient, please reply to sender against it, or communicate it to

email universita.uptm@gmail.com and remove it from your system.
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Le analisi di seguito riportate rimarranno di proprietà di UMPT Università Popolare

Tommaso Moro, archiviate nei propri server. Il fruitore del servizio di consulenza

personalizzato, tacitamente permette alla suddetta di utilizzarli per scopi didattici e

pubblicitari con l’accortezza per quest’ultima di un utilizzo e/o divulgazione del

presente documento solo dopo 7 giorni e non prima dall’avvenuta consegna in modo

tale da garantire l’unicità della fruizione dell’analisi.
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Ferrari è uno dei più conosciuti brand del lusso nel mondo.

Ferrari è tra i marchi del lusso leader a livello mondiale e si occupa della 
progettazione, produzione e vendita di auto sportive di lusso ad alte 
prestazioni. Il marchio Ferrari è simbolo di unicità, innovazione, 
prestazioni sportive all’avanguardia e design italiano. La storia e 
l’immagine delle auto Ferrari sono strettamente legate al team di 
Formula 1 Scuderia Ferrari, la squadra che ha ottenuto più successi 
nella storia della Formula 1 fin dal suo inizio nel 1950. Ferrari progetta e 
produce i propri veicoli a Maranello (MO), e li vende in oltre 60 mercati 
in tutto il mondo attraverso una rete di 180 rivenditori autorizzati.
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#RACE ULTIME NEWS

• 04 Maggio 2021 - FORTI RISULTATI NEL PRIMO TRIMESTRE E PORTAFOGLIO ORDINI RECORD. GESTIONE DECISIVA DEGLI IMPATTI DELLA PANDEMIA DA COVID-19

Consegne totali pari a 2.771 unità, in lieve aumento rispetto all’anno precedente
-Ricavi netti pari a Euro 1.011 milioni, in crescita dell’8,5%
-EBITDA(1) pari a Euro 376 milioni, in aumento del 18,6% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’EBITDA(1) pari al 37,2%
-EBIT pari a Euro 266 milioni, in aumento del 20,9% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’EBIT pari al 26,3%
-Utile netto pari a Euro 206 milioni e utile diluito per azione(1) pari a Euro 1,11
-Solida generazione di free cash flow industriale(1) pari a Euro 147 milioni
-Fiduciosi di raggiungere il limite superiore della Guidance 2021 in virtù di risultati eccellenti, presa ordini forte e portafoglio ordini a livello record alla 
fine del Q1 2021
-I target finanziari per il 2022 sono posticipati di un anno a causa del Covid-19
Commentando i risultati e le prospettive, il Presidente e Amministratore Delegato ad interim John Elkann ha dichiarato: “Questa forte partenza 
d’anno è promettente per il resto del 2021, testimonia la resilienza del nostro modello di business e lo straordinario lavoro delle donne e degli uomini 
della Ferrari. Guardando al futuro, ci aspettiamo che l’approccio prudenziale adottato nel 2020, e che continua nel 2021, nel modificare i nostri 
investimenti in risposta all'emergenza da Covid-19 posticiperà di un anno il raggiungimento della nostra guidance 2022. Tuttavia, la robustezza del 
nostro portafoglio ordini e i nuovi eccezionali modelli che lanceremo negli anni a venire forniscono una base solida sulla quale costruire le nostre 
future ambizioni.”

Fonte: https://corporate.ferrari.com/it/forti-risultati-nel-primo-trimestre-e-portafoglio-ordini-record-gestione-decisiva-degli-impatti



#RACE ULTIME NEWS

• 04 Maggio 2021 - Ferrari posticipa i target del 2022. Nel trimestre l’utile balza del 24%
Il gruppo di Maranello, a causa della pandemia, rinvia di un anno gli obiettivi fissati per il 2022. Nei primi tre mesi dell’anno, profitti a 206 milioni

• 21 Aprile 2021- Nuova versione speciale V12 Ferrari

Il 21 aprile 2021 sono state pubblicate le prime immagini ufficiali della nuova versione speciale Ferrari in edizione limitata, in attesa della world 
première che verrà trasmessa in diretta sui canali social della Casa di Maranello il 5 maggio alle ore 14:30 CEST.

• 15 Aprile 2021- Risultati assemblea azionisti

Maranello (Italia), 15 aprile 2021 - Ferrari N.V. (“Ferrari” o la “Società”) (NYSE/MTA: RACE) comunica che tutte le proposte sottoposte all’Assemblea 
degli Azionisti (l“’Assemblea”) tenutasi oggi virtualmente sono state approvate.

Gli Azionisti hanno approvato il bilancio 2020, hanno espresso parere positivo in merito alla relazione sulla remunerazione per il 2020 e hanno 
approvato la proposta di distribuire un dividendo in denaro1 di 0,867 Euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, pari a un dividendo 
complessivo di circa 160 milioni di Euro. Il dividendo avrà lo stacco cedola delle azioni ordinarie in circolazione il 19 aprile 2021 (ex date). La data di 
legittimazione a percepire il dividendo (record date) sarà il 20 aprile 2021 per le azioni ordinarie negoziate sia presso l’MTA italiano sia presso il NYSE 
negli Stati Uniti e il dividendo sarà posto in pagamento il 5 maggio 2021. Agli Azionisti che, alla record date, saranno titolari di azioni ordinarie della 
Società scambiate sul NYSE, il suddetto dividendo verrà pagato in Dollari USA (USD), sulla base del cambio ufficiale EUR/USD del 15 aprile 2021 
pubblicato dalla Banca Centrale Europea. L’Assemblea ha rieletto tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Ferrari che si sono candidati per 
la rielezione. John Elkann è stato rieletto amministratore esecutivo di Ferrari. Gli Azionisti hanno anche nominato Ernst & Young Accountants LLP 
quale revisore indipendente di Ferrari fino all’Assemblea degli Azionisti del 2022.



#RACE ULTIME NEWS

• 26 Febbraio 2021 - PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO
Ferrari N.V. (NYSE/MTA: RACE) (la “Società”) comunica che il proprio Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, intende proporre agli 
Azionisti della Società una distribuzione di dividendo a favore dei possessori di azioni ordinarie pari a 0,867 Euro per azione ordinaria, corrispondente 
a una distribuzione complessiva di circa 160 milioni di Euro.
La distribuzione sarà subordinata alla sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci prevista per il 15 aprile 2021.
Qualora la proposta di distribuzione di dividendo venga approvata dagli azionisti, la data di stacco della cedola (ex-date) è prevista il 19 aprile 2021, la 
data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 20 aprile 2021 per le azioni ordinarie negoziate sia presso l’MTA italiano sia presso il 
NYSE negli Stati Uniti e la data di pagamento del dividendo (payment date) il 5 maggio 20211.

• 22 Febbraio 2021- Ferrari e Richard Mille firmano un contratto di partnership

Il 22 febbraio 2021 Ferrari e Richard Mille hanno annunciato la firma di un accordo pluriennale di partnership in base al quale il brand di haute 
horlogerie sarà sponsor e licenziatario del Cavallino Rampante.



www.yourwebsie.com

Ferrari (FTSEMIB) titolo che ha conosciuto un rally prolungato dalla quotazione (doppia). Attualmente il titolo ha perso momentum (segnale verticale bianco di vendita
della posizione lunga) ed ha breakkato al ribasso la linea del Supertrend e della SMA200 Daily confermandosi quindi, nel breve periodo, ribassista. Importante sarà
osservare la tenuta della Trend Line rialzista di lungo (linea blu tratteggiata), sulla quale transita altresì la neckline del pericoloso Head&Schoulder visibile sui massimi.
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In caso di break al ribasso con conferma in chiusura, si perderebbe il trend rialzista di lungo, ed i prezzi subirebbero un avvitamento con supporti indicati in giallo (linea
spessa gialla con valori settimanali forti, linea più fine valori daily di ritraccio). In caso di buy sulla debolezza, utilizzare i supporti forniti impostando lo stop sottraendo al
supporto il valore del momento dell'ATR3 daily che indica la volatilità a 3 periodi.
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