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Abstract 
 
La maggioranza degli studi sul ruolo del private equity nel processo di quotazione ha analizzato 
l’attitudine degli investitori istituzionali ad abbattere i costi di emissione ed in particolare a 
contenere il fenomeno dell’underpricing [(Barry et al (1990), Megginson e Weiss (1991), e più 
recentemente Lee e Wahal (2002), Meles (2008)].  
Un’ulteriore ipotesi, da valutare, è legata alla circostanza che la permanenza dell’operatore di 
private equity sia in grado di incrementare il valore dell’impresa partecipata, professionalizzando il 
management e assistendolo nella stipula di contratti economicamente convenienti con fornitori e 
clienti [Hellman e Puri (2002)]. Alcuni autori, in particolare, hanno dimostrato che alle società 
venture backed (VB) è riconosciuto in sede di collocamento un valore relativo (cioè rapportato al 
prezzo che il mercato attribuisce alle imprese comparabili) maggiore rispetto alla valutazione 
assegnata alle società non venture backed [Chemmanur e Loutskina (2006) e Tian (2008)].  
Obiettivo del paper è testare quest’ultima ipotesi su un campione di 131 IPO condotte sul mercato 
azionario gestito da Borsa italiana tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2007, opportunamente 
suddiviso in due Panel a seconda che i titoli oggetto dell’offerta siano emessi da società VB (50) o 
NVB (81).  
La metodologia impiegata si ispira al Basic Comparable Firm Approach [Chemmanur e Loutskina 
(2006) e Tian (2008)]: per ciascuna società del campione sono calcolati una serie di rapporti 
ottenuti dividendo i multipli del prezzo di offerta (OP/Sales, OP/Ebitda, OP/Earning) con i multipli 
di mercato dei titoli comparabili (P/Sales, P/Ebitda, P/Earning). 
I risultati dell’analisi empirica evidenziano che le azioni oggetto di IPO, in generale, sono valutate 
con ratios mediamente più alti rispetto ai multipli di mercato delle comparables; tra di esse, quelle 
emesse da società partecipate da operatori di private equity, ottengono una valutazione relativa 
sensibilmente superiore, sia in sede di collocamento, sia durante l’aftermarket. Sembra, pertanto, 
essere confermata, con riferimento al mercato italiano, l’ipotesi secondo cui la presenza 
dell’operatore di private equity nella fase pre-IPO è in grado di massimizzare i guadagni derivanti 
dal collocamento dei titoli, con benefici economici per l’emittente e per gli azionisti che dismettono 
la propria partecipazione. 
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Introduzione 
 
In merito al pricing delle IPO è stata sviluppata negli anni una consistente letteratura. La maggior 
parte degli studi sul tema ha focalizzato la propria attenzione sulla circostanza che i titoli delle 
società quotande sono collocati ad un prezzo mediamente più basso rispetto al valore fatto registrare 
durante il primo giorno di negoziazione, generando il fenomeno dell’underpricing.  
Secondo l’interpretazione più diffusa, l’underpricing è un costo connesso alla quotazione 
considerando che il prezzo che si forma durante il primo giorno di contrattazione riflette il fair 
value del titolo. Nel tentativo di spiegare le motivazioni che inducono le società a quotarsi ad un 
prezzo inferiore rispetto al valore d’equilibrio, gli economisti hanno condotto una molteplicità di 
ricerche e sviluppato diversi modelli teorici, fondati per lo più sul presupposto dell’esistenza di 
asimmetrie informative tra i vari soggetti coinvolti nel collocamento [Baron, (1982), Rock (1986), 
Beatty e Ritter (1986), Allen e Faulhaber (1989), Welch (1989)]. Se l’underpricing è la 
conseguenza delle asimmetrie informative che inevitabilmente caratterizzano il rapporto che le 
società quotande istaurano con le banche collocatrici, da una parte, e gli investitori, dall’altra, va 
precisato che non tutte le società sono esposte con la stessa intensità a tale fenomeno. E’ stato 
dimostrato che gli emittenti partecipati da operatori di private equity registrano al momento della 
quotazione sconti di emissione inferiori. Tale effetto è da imputare al ruolo di certificazione assolto 
dagli operatori di private equity che riduce il problema delle asimmetrie informative [(Barry et al 
(1990), Megginson e Weiss (1991), Lee e Wahal (2002), Meles (2008)]. 
Altri studi hanno documentato l’esistenza di un’ulteriore anomalia connessa all’andamento dei corsi 
dei titoli “matricola”, la quale fa nascere il sospetto che essi in sede di collocamento siano spesso 
sopravvalutati. Si tratta del fenomeno noto come long-run underperformance: le azioni delle 
imprese neoquotate offrono rendimenti di medio-lungo termine inferiori rispetto a quelli dell’indice 
di mercato [Loughran e Ritter (1995)]. 
Recependo le indicazioni delle ricerche sulle long run performance e nell’intento di verificare se i 
titoli oggetto di IPO siano realmente sottovalutati, alcuni economisti ne hanno provato a stimare il 
fair value, mettendolo in relazione al prezzo di collocamento e al prezzo di chiusura del primo 
giorno di negoziazione [Purnanandam e Swaminathan (2004), Zheng (2007). I risultati sono 
contrastanti. 
Sulla scia di tali ricerche altri autori hanno dimostrato che alle società venture backed (VB) è 
riconosciuto in sede di collocamento un valore maggiore rispetto a quello assegnato alle società 
NVB [Chemmanur e Loutskina (2006), Tian (2008)]. 
L’oggettiva difficoltà a smantellare un concetto ampiamente consolidato nella letteratura sulle IPO, 
quello della sottovalutazione dei titoli in sede di collocamento, specie in considerazione del dataset 
a disposizione e della scarsa dimensione del mercato italiano delle IPO, sconsiglia di collocarsi 
nell’ambito di quest’ultimo filone letterario. E’ possibile, tuttavia, mutuandone alcune metodologie, 
esplorare un obiettivo di ricerca differente e di più semplice conseguimento, che, sebbene mostri 
implicazioni teoriche meno rilevanti, presenta interessanti risvolti operativi. 
La research question cui si vuole fornire una risposta è la seguente: “alle IPO VB è riconosciuto in 
sede di collocamento un valore relativo, cioè rapportato al valore di mercato dei titoli comparabili, 
maggiore rispetto alle altre IPO?” 
Il paper è strutturato come segue: nella prima parte del lavoro viene presentata una review della 
letteratura sulle metodologie di valutazione dei titoli azionari e sul processo di pricing delle Ipo, con 
particolare attenzione al ruolo assegnato agli operatori di private equity (paragrafo 1). La seconda 
parte del lavoro è dedicata alla descrizione della verifica empirica condotta sul mercato italiano; il 
paragrafo 2 ed il paragrafo 3 sono indirizzati rispettivamente alla descrizione del campione 
selezionato e della metodologia impiegata, mentre nel paragrafo 4 sono sintetizzati i principali 
risultati acquisiti. Nell’ultimo paragrafo sono tratte brevi conclusioni, nel tentativo di estrapolare dai 
risultati ottenuti alcune considerazioni di carattere generale. 
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1. Review della letteratura 
 
L’analisi della letteratura tesa a supportare la verifica empirica illustrata nel paper è articolata in 
due parti: la prima si sofferma sulle metodologie di valutazione delle azioni, evidenziandone in 
maniera sintetica aspetti tipizzanti, pregi e limiti;  la seconda si concentra sul processo di pricing dei 
titoli oggetto di IPO e più specificamente sull’esistenza di un legame tra entità del prezzo di 
collocamento e  presenza degli operatori di private equity nel capitale delle società quotande.  
Il tema della valutazione d’impresa è stato ampiamente dibattuto sia nella letteratura italiana [Bini e 
Guatri (2009), Caparrelli (2004), Fabrizi (2006), Forestieri (2007), Massari (1999], sia in quella 
internazionale [Damodaran, (2001), Fuller e Farrel, (1993)], in considerazione dei suoi notevoli 
risvolti operativi. La complessità nelle procedure di stima del prezzo teorico di un’azione e la sua 
natura per così dire atipica hanno indotto la letteratura finanziaria a suggerire una molteplicità di 
modelli di pricing. Ai metodi tradizionali – patrimoniali, reddituali e misti (Economic Value Added 
e metodi con evidenziazione del goodwill/badwill) – sono stati affiancati negli anni i metodi 
finanziari (Discounted Cash Flow Model) ed i metodi legati a logiche di mercato (relative 
valuation). 
I metodi patrimoniali si fondano sul principio della valutazione analitica dei singoli elementi 
dell’attivo e del passivo ai fini dell’individuazione del valore del patrimonio netto rettificato. Si usa 
distinguere, nell’ambito dell’approccio patrimoniale, tra metodi patrimoniali semplici, che 
comprendono all’attivo solo i beni materiali, e metodi patrimoniali complessi, che comportano la 
valorizzazione specifica dei  beni immateriali. 
I metodi reddituali, invece, individuano nel reddito, derivante dalla contrapposizione di ricavi e 
costi di competenza dell’esercizio, il driver principale del valore aziendale. Alla base dei metodi 
reddituali vi è il convincimento che il reddito sia il miglior indicatore delle performance aziendali, 
soprattutto nel breve-medio periodo.  
I metodi misti, tra i quali spicca per importanza l’EVA, concepiscono il valore aziendale come 
somma di due componenti: il valore patrimoniale delle attività ed il “valore creato”, misurato dal 
differenziale, purché positivo, tra saggio di redditività aziendale (Roe) e costo delle risorse 
impiegate per il suo conseguimento (WACC), moltiplicato per il capitale investito. 
I metodi finanziari includono tutte quelle metodologie di pricing che considerano le azioni come 
una qualsiasi attività finanziaria, applicando i medesimi principi impiegati per la valutazione delle 
iniziative di investimento. Essi identificano il valore di un titolo azionario con il valore attuale dei 
flussi di cassa futuri attesi. A seconda della tipologia di flussi finanziari considerati è possibile 
distinguere i metodi finanziari in Dividend Discount Model e Free Cash Flow Discount Model.  
Le metodologie di valutazione relativa, infine, identificano il prezzo teorico di un’azione con il 
valore che il mercato esprime per i titoli con caratteristiche analoghe. Il metodi dei multipli, in 
particolare, si basa sull’impiego di rapporti (ratios) in grado di cogliere la relazione tra il prezzo di 
mercato di un’azione ed il valore di grandezze di bilancio, come l’utile, il fatturato, l’Ebitda, il book 
value. Il multiplo così costruito viene applicato anche ai titoli comparabili, in modo da giungere 
attraverso un semplice raffronto all’individuazione del valore dell’attività finanziaria oggetto di 
stima.  
E’ bene evidenziare come non sia possibile affermare a priori la superiorità di un modello rispetto 
ad un altro, risultando compito dell’analista, valutare, a seconda della tipologia di azienda, delle 
finalità da perseguire e del set informativo a disposizione, quale possa risultare più adeguato. 
Ad esempio, i metodi patrimoniali sono particolarmente efficaci quando una parte significativa 
degli asset può essere liquidata facilmente ai prezzi di mercato. Si tratta tuttavia di metodi statici, 
non adatti a valutare quelle società per le quali la maggior parte del loro valore deriva dalla 
opportunità di crescita (come nel caso delle società quotande).  
I metodi reddituali, diversamente, pur riuscendo a catturare le potenzialità delle imprese, risentono 
del fatto che il reddito d’esercizio non riflette in pieno la generazione di ricchezza prodotta dalla 
società, essendo influenzato dalle politiche di contabilizzazione. 
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L’efficacia dei metodi basati sull’impiego dell’EVA è soggetta alla capacità di addivenire ad una 
stima corretta dell’entità del capitale investito e dal WACC. Il primo è condizionato dalle politiche 
contabili della società, mentre il WACC è influenzato dai tassi di mercato, dal market risk premium, 
dal Beta dell’azienda e dalla sua struttura finanziaria.  
I metodi finanziari sono caratterizzati da un solido fondamento teorico, ottemperando pienamente ai 
requisiti di razionalità, dimostrabilità, neutralità, stabilità, ma trovano nell’imprevedibilità dei flussi 
di cassa e nell’indeterminatezza della durata due ostacoli in grado di limitarne la capacità predittiva.  
I metodi di valutazione relativa, infine, pur essendo metodi empirici e quindi privi di base 
scientifica, risultano particolarmente efficaci, specie quando sia disponibile un ampio peer group. 
Essi hanno assunto negli ultimi anni un peso crescente (Bini e Guatri, 2009) per:  

1. i limiti palesati dai “metodi assoluti”, i quali oltre ad essere poco accessibili perché 
estremamente complessi, sono basati sull’attualizzazione di risultati futuri differiti nel tempo 
e quindi di non semplice previsione; 

2. il vantaggio informativo riconosciuto ai multipli specialmente in contesti nei quali le 
previsioni risultano difficoltose;  

3. l’ampliamento del basket di titoli potenzialmente comparabili dovuto all’incremento e alla 
differenziazione delle società quotate in Borsa; 

4. la particolare attenzione che gli operatori di private equity prestano all’impiego dei multipli 
nell’ambito dei processi di investimento e di disinvestimento. 

 
Anche in ambito accademico il metodo dei multipli è ampiamente utilizzato. Gli studi che 
impiegano tale metodologia con finalità empiriche sono molteplici [su tutti, Kaplan e Ruback 
(1995), Kim e Ritter (1999), Cassia et al (2004), Aggarwal et al (2007)]. 
La seconda parte della review si focalizza sul pricing delle IPO. La maggior parte degli studi sul 
tema ha evidenziato che i titoli delle società quotande sono collocati ad un prezzo mediamente più 
basso rispetto al valore fatto registrare durante il primo giorno di negoziazione, generando il 
fenomeno dell’underpricing. Da quando l’underpricing è stato documentato per la prima volta 
[Ibboston, (1975)] è nato in seno alla comunità accademica un acceso dibattito volto a stabilire se 
esso sia frutto di una sottovalutazione dei titoli in sede di collocamento o dipenda da un eccessivo 
ottimismo.  
La maggioranza delle ricerche condotte sull’underpricing si fonda sull’assioma che il mercato sia 
perfettamente efficiente sotto il profilo informativo; ciò vuol dire che il prezzo che si forma durante 
il primo giorno di contrattazione riflette il fair value del titolo, scontando immediatamente tutte le 
informazioni precedentemente disperse tra i protagonisti del collocamento e della quotazione. Nel 
tentativo di spiegare le motivazioni che inducono le società ad entrare in Borsa ad un prezzo 
mediamente più basso rispetto al valore effettivo, gli economisti hanno condotto una molteplicità di 
ricerche e sviluppato diversi modelli teorici, fondati per lo più sul presupposto dell’esistenza di 
asimmetrie informative tra i soggetti coinvolti nel collocamento (società emittente, banche 
collocatrici, sottoscrittori) [Baron, (1982), Rock (1986), Beatty e Ritter (1986), Allen e Faulhaber 
(1989), Welch (1989)]. Se l’underpricing è la conseguenza delle asimmetrie informative sottostanti 
il rapporto che le società emittenti istaurano con intermediari collocatori e investitori, va precisato 
che esso si manifesta con intensità differenti. Alcuni studiosi, in particolare, hanno registrato per gli 
emittenti partecipati da operatori di private equity sconti di emissione inferiori. Tale effetto è da 
imputare ad una riduzione del gap informativo, conseguenza del ruolo di certificazione assolto dagli 
operatori di private equity [(Barry et al (1990), Megginson e Weiss (1991), Lee e Wahal (2002)]. 
Secondo altri autori l’underpricing non sarebbe frutto di una sottovalutazione in sede di 
collocamento. Per Miller (1977), ad esempio, è l’eccessivo ottimismo degli investitori che 
comprano i titoli immediatamente dopo la quotazione a generare l’underpricing. Indicazioni in tal 
senso giungono da Ritter (1991), Loughran e Ritter (1995). Essi documentano la circostanza che i 
titoli oggetto di IPO tendono a sottoperformare il mercato negli anni successivi alla quotazione. 
Loughran e Ritter, in particolare, attribuiscono tale anomalia ai miglioramenti nelle performance 
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operative tipicamente registrate dalle società quotande nel periodo pre-IPO, le quali tendono ad 
alterare le valutazioni espresse dal mercato. Tale interpretazione è corroborata dalla constatazione 
che il mercato corregge al ribasso le quotazioni solo dopo un certo lasso di tempo (6 mesi), 
allorquando riconosce la natura transitoria delle extra-performance. Sebbene le long run under-
performance siano un fenomeno generalizzato, i titoli VB sembrano risentire meno di tale anomalia 
[Brav e Gompers (1997)].  
Alcuni autori, recentemente, hanno provato ad affrontare il problema in maniera differente, 
stimando il fair value dei titoli oggetto di IPO e mettendolo in relazione al prezzo di collocamento e 
al prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione.  
Purnanandam e Swaminathan (2004) calcolano, con riferimento ad un campione ampio di IPO 
promosse tra il 1980 ed il 1997, i multipli del prezzo di offerta (Price/Sales, Price/ Ebitda e 
Price/Earning) rapportandoli ai multipli medi di settore. I risultati evidenziano che alle società 
quotande durante l’IPO è attribuita una valutazione maggiore rispetto a quella delle comparabili, la 
quale si acuisce durante il primo giorno di negoziazione, per effetto dell’underpricing. L’analisi 
delle deludenti performance nel medio-lungo periodo dei titoli “matricola” autorizza gli autori a 
parlare di overvaluation, non essendo l’alto prezzo di collocamento supportato dai fondamentali 
delle aziende. Come sottolineato dagli stessi autori, i risultati ottenuti suggeriscono di indagare 
l’esistenza di una relazione tra l’IPO overvaluation e le raccomandazioni degli analisti [Michaely e 
Womack (1999)], il rischio di flipping [Krigman et al (1997)], la presenza di operatori di private 
equity nel capitale delle società quotande.  
Zheng (2007), mette in discussione i risultati di Purnanandam e Swaminathan integrandone lo 
studio con l’impiego di metodologie alternative. Particolarmente interessante è la modalità con la 
quale l’autore analizza le long run performance delle società quotande, le quali sono messe a 
confronto con quelle fatte registrare dalle società comparabili utilizzate nell’analisi del prezzo di 
collocamento.  
Sfruttando le intuizioni di Purnanandam e Swaminathan, Chemmanur e Loutskina (2006) 
selezionano un campione di IPO condotte sul mercato statunitense tra il 1980 ed il 2000 ed 
analizzano il rapporto tra il prezzo di collocamento ed il fair value (calcolato con tre differenti 
metodologie: il Basic Comparable Firm Approach, il Propensity Score Based Comparable Firm 
Approach ed il Discount Cash Flow Model) per le società VB e per quelle NVB. I risultati 
dell’analisi empirica confermano la teoria dell’IPO overvaluation, suggerendo considerazione 
aggiuntive; le società VB in sede di collocamento sono valutate con multipli più alti rispetto alle 
comparabili. Il maggior valore relativo attribuito alle società VB durante l’IPO è confermato dalle 
quotazione registrate dal mercato secondario durante il primo giorno di negoziazione.  
Secondo gli autori tali risultati sono riconducibili in primo luogo al potere di mercato (“market 
power”) di cui dispongono gli operatori di private equity, i quali sono in grado di attirare, sia 
durante il collocamento, sia sul mercato secondario, un numero elevato di investitori, riuscendo ad 
ottenere una valutazione particolarmente elevata. In secondo luogo le società VB presentano 
maggiori potenzialità di crescita, confermate da performance operative migliori negli anni 
successivi alla quotazione (monitoring theory). 
Tian (2008) conduce un’indagine analoga, distinguendo però tra società partecipate da un unico 
investitore istituzionale e società nel cui capitale è presente un consorzio di investitori istituzionali. 
Quest’ultime usufruiscano di una serie di benefici in termini di skill manageriali, network 
relazionali, informazioni economico-finanziarie, accesso a fonti di finanziamento diversificate, che 
si riflettono positivamente sul valore aziendale.  
Ivanov e Xie (2007), infine, dimostrano che tra le società VB, quelle partecipate da investitori 
indipendenti ottengono una valutazione più bassa rispetto a quelle partecipate da investitori legati a 
gruppi industriali e/o finanziari. Tali risultato è probabilmente frutto della maggiore 
specializzazione degli operatori indipendenti, che generalmente focalizzano i propri investimenti su 
un determinato settore acquisendo maggiori competenze. 
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2. Data set e selezione del campione 
 

Il campione oggetto di studio è stato selezionato tra le offerte di azioni ordinarie finalizzate alla 
quotazione sul mercato azionario gestito da Borsa Italiana  e condotte tra il primo gennaio del 1995 
ed il 31 dicembre 2007. Dal totale di ammissioni sono state escluse le società finanziarie, le società 
estere, le società sorte da un’operazione di scissione condotta da una società quotata, quelle per le 
quali non si dispone del bilancio d’esercizio pre-quotazione e quelle che nell’anno precedente alla 
quotazione e/o in quello successivo hanno registrato una perdita d’esercizio1. Il numero delle IPO 
selezionate è 131.  
Le fonti utilizzate sono le seguenti: Borsa Italiana, Consob ed un sito specializzato nelle IPO2, da 
cui sono state ottenute le informazioni relative alle caratteristiche dell’offerta; Aida e Datastream, 
da cui sono stati scaricati i dati di bilancio e le serie storiche dei prezzi unadjusted. Sulla base delle 
informazioni contenute negli IPO market report pubblicati annualmente da Aifi3, il campione è 
stato suddiviso in due Panel a seconda che i titoli oggetto dell’offerta siano stati emessi da società 
VB (50), o da società NVB (81).  
Le società selezionate mostrano una composizione settoriale molto eterogenea (fig. 1) con una 
leggera prevalenza di quelle operanti nel settore terziario; le imprese in cui è presente un investitore 
professionale del private equity al momento dell’IPO sono concentrate in alcuni comparti industriali 
quali impianti e macchine, chimici ed elettronici; tra le società NVB, un peso rilevante è assunto 
dalle società di servizi, in virtù anche di un’elevata incidenza del settore delle public utilities.  

 
Figura 1 – Composizione settoriale del campione analizzato 

 

 
 
 Fonte: Ns elaborazione su dati Borsa Italiana  
 
La figura 2 evidenzia la distribuzione temporale delle IPO comprese nel campione, la quale è 
parzialmente dissimile rispetto alla popolazione delle IPO, poiché nel biennio 2000-2001 numerose 
società quotate sul Nuovo Mercato hanno chiuso l’esercizio in perdita. 

 

                                                           
1La decisione di eliminare dal campione le società che hanno registrato perdite d’esercizio è coerente con le scelte 
operate in letteratura ed è giustificata dall’impossibilità di calcolarne il P/E. 
2 www.ipo.it. 
3 Associazione Italiana del Private equity e del Venture capital. 
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Figura 2 – Distribuzione temporale delle IPO selezionate
 

 
Fonte: Ns elaborazione su dati Borsa Italiana

 
La tavola 1 riporta le principali informazioni relative ai dati di bilancio, alle caratteristiche dell’IPO 
e al prezzo dell’IPO. Le società 
Ebitda/Sales più basso e un’età media più alta. Questi dati vanno
Italia, come in Europa, vi è uno scarso legame tra le operazioni condotte dai 
(prevalentemente operazioni di seed financing 
delle società VB la quotazione in Borsa costituisce il naturale coronamento degli interventi di 
expansion financing, effettuati in imprese che necessitano di capitali per consolidare e accelerare la 
crescita in atto. Con riferimento alle caratteristiche dell’IPO, emerge come med
percentuale del capitale collocato sul mercato dalle società 
quotazione in Borsa oltre ad essere un normale canale di finanziamento, rappresenta anche, o 
soprattutto, l’opportunità per l’investitore istituzio
riferimento al prezzo dell’IPO, le società 
underpricing più contenuto5.  
 
3. Metodologia 
 
3.1 Analisi del prezzo delle IPO
 
Lo svolgimento del lavoro richiede 
titoli oggetto di IPO e quello assegnato alle imprese comparabili, con riferimento alle 
NVB. 
La metodologia adottata si ispira al 
Loutskina (2006) e da Tian (2008), sebbene alcuni adattamenti siano stati resi necessari, con 
riferimento alla selezione dei comparables,
rispetto a quello statunitense. 

                                                           
4 Per tale motivo sarebbe più corretto utilizzare l’espressione 
terminologica con gli altri studi condotti sul tema, in Italia e all’estero, e con le pubblicazioni statistiche internazional
si è scelto di utilizzare l’espressione venture backed
5 I dati sull’underpricing sono in linea con quelli riportati da studi precedenti [Cenni 
Meles (2008)]. 
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Ns elaborazione su dati Borsa Italiana  

riporta le principali informazioni relative ai dati di bilancio, alle caratteristiche dell’IPO 
e al prezzo dell’IPO. Le società VB presentano una minore redditività (Roe e Roa), un rapporto 

più basso e un’età media più alta. Questi dati vanno interpretati, considerando che, in 
Italia, come in Europa, vi è uno scarso legame tra le operazioni condotte dai 

seed financing e start-up financing) e le IPO4

tazione in Borsa costituisce il naturale coronamento degli interventi di 
, effettuati in imprese che necessitano di capitali per consolidare e accelerare la 

crescita in atto. Con riferimento alle caratteristiche dell’IPO, emerge come med
percentuale del capitale collocato sul mercato dalle società VB sia maggiore. Per tali società la 
quotazione in Borsa oltre ad essere un normale canale di finanziamento, rappresenta anche, o 
soprattutto, l’opportunità per l’investitore istituzionale di liquidare la propria partecipazione. Con 
riferimento al prezzo dell’IPO, le società VB presentano multipli mediamente più alti e un 

3.1 Analisi del prezzo delle IPO 

Lo svolgimento del lavoro richiede in primo luogo di stimare il rapporto tra il valore attribuito ai 
titoli oggetto di IPO e quello assegnato alle imprese comparabili, con riferimento alle 

La metodologia adottata si ispira al Basic Comparable Firm Approach impiegato da Chemma
Loutskina (2006) e da Tian (2008), sebbene alcuni adattamenti siano stati resi necessari, con 

comparables, dallo scarso spessore del mercato borsistico italiano 

utilizzare l’espressione private equity backed. Tuttavia, per esigenze di coerenza 
terminologica con gli altri studi condotti sul tema, in Italia e all’estero, e con le pubblicazioni statistiche internazional

venture backed.   
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interpretati, considerando che, in 
Italia, come in Europa, vi è uno scarso legame tra le operazioni condotte dai venture capitalist 

4. Per la maggior parte 
tazione in Borsa costituisce il naturale coronamento degli interventi di 

, effettuati in imprese che necessitano di capitali per consolidare e accelerare la 
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terminologica con gli altri studi condotti sul tema, in Italia e all’estero, e con le pubblicazioni statistiche internazionali, 

et al (2002), Angelini (2006), 
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In particolare, per ogni esercizio, le società quotate sono state distribuite dapprima in tante classi 
quanti sono i settori previsti da Borsa italiana6; successivamente le società presenti in ogni singola 
classe sono state ripartite in due sottoclassi di fatturato, e al loro interno create tre categorie in base 
al valore del rapporto Ebitda/Sales. Ad ogni società oggetto del campione è stata associata una 
comparabile, selezionando all’interno del medesimo settore e della medesima classe di fatturato, la 
società che presenta il rapporto Ebitda/Sales più simile.  
Nella scelta dell’imprese comparabili non sono stati considerati elementi firm based, perché 
quest’ultimi avrebbero introdotto elementi di soggettività, non compatibili con la tipologia di analisi 
condotta. 
La decisione operata, di utilizzare un’unica comparabile, poi, seppur in apparenza limitativa, 
consente di evitare di selezionare imprese dissimili, introducendo nel processo valutativo aspetti 
potenzialmente distorsivi. In letteratura è stato sottolineato come la validità dell’impiego dei 
multipli sia legata alla possibilità di selezionare un peer group ampio, il quale deve però essere 
composto da imprese effettivamente confrontabili. 
Una volta individuate le comparables, è stato calcolato il rapporto OP/IV, ottenuto dividendo i 
multipli del prezzo di offerta con i multipli dei titoli comparabili. 
Ai fini del calcolo del rapporto OP/IV sono stati impiegati i multipli del fatturato, dell’ Ebitda e 
dell’Earning, pervenendo per ciascuna società all’individuazione di tre differenti valori. 
In termini algebrici i multipli del prezzo di offerta sono stati così calcolati: 

 

Fatturato

ttoind.fin.neNAC)*(OP

S

EV

Ipo

+=







  (1)     

con: 
 

OP = prezzo dell’IPO; 
NAC = numero azioni in circolazione; 

 

EBITDA

ttoind.fin.neNAC)*(OP

EBITDA

EV

Ipo

+=







  (2) 

 
con: 
 

azione per Utile

OP

E

P

Ipo

=







    (3) 

con: 
  
I multipli delle società comparabili, invece, sono stati calcolati come segue: 

 
 

Fatturato

nettofinindNACP

S

EV

Match

..)*( +=







  (4) 

 
 

EBITDA

nettofinindNACP

EBITDA

EV

Match

..)*( +=







 (5) 

 

                                                           
6 Chemmanur e Loutskina (2006) suddividono le società analizzate in 48 settori (Fama, 1997).  



10 
 

 

azione per Utile

P

E

P

Match

=






    (6) 

 
con: 
 
P =  Prezzo di mercato del titolo nel giorno di inizio dell’IPO; 
 

Infine, i rapporti OP/IV per ciascun titolo oggetto del campione sono stati calcolati come di seguito: 
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Ipo
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SEV
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OP

)/(
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    (7)    
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Ipo
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EBITDAEV
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Ipo

Earning EP
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IV

OP

)/(

)/(
=







     (9) 

 
La metodologia in esame consente di verificare se il prezzo di collocamento dei titoli VB rapportato 
a quello delle imprese comparabili sia significativamente diverso rispetto a quello assegnato alle 
azioni emesse dalle società NVB.  
Per controllare che anche sul mercato secondario sia riconosciuto alle società VB un valore relativo 
diverso rispetto alle altre, per ciascuna società oggetto di IPO è stato stimato il rapporto SMP/IV, 
dividendo i multipli del prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione con i multipli del titolo 
comparabile.  
 
3.2. Analisi delle performance di mercato 
 
Con l’intento di valutare se al maggiore valore relativo assegnato alle IPO VB fanno seguito 
performance di mercato significativamente differenti rispetto alle altre IPO e rispetto ai titoli 
comparabili è stata impiegata la metodologia CAR (Cumulative Abnormal Return), ossia il calcolo 
dei rendimenti medi cumulati corretti per un determinato indice applicate ad un arco temporale di 3 
6, 12, 18 e 24 mesi.  
I rendimenti medi cumulati degli n titoli, che misurano la performance di mercato, sono dati da: 
 

∑
=

=
s

t
tst ARCAR

1
,       (10) 

 
Per ogni istante t, i rendimenti medi giornalieri ARt sono dati dalla media dei rendimenti degli n 
titoli costituenti il paniere (arit ): 

∑
=

=
n

t
tit ar

n
AR

1
,

1
      (11) 

dove gli ari,t = sono rendimenti anomali, cioè i rendimenti giornalieri al netto della variazione 
giornaliera dell’indice I, i quali sono calcolati nel seguente modo: 

tmtiti rrar ,,, −=        (12) 

con: 
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r i,t = rendimento giornaliero dell’i-esima IPO; 
rm,t = rendimento giornaliero dell’indice Mibtel. 
 
4. Principali risultati 
 
La tavola 2 riporta le evidenze sul valore relativo (cioè rapportato al prezzo che il mercato assegna 
alle imprese comparabili) attribuito in sede di collocamento ai titoli VB e a quelli NVB. 
Il Panel A mostra il valore medio e quello mediano dei rapporti offer price to intrinsic value 
(OP/IV) calcolati utilizzando i multipli storici, vale a dire attribuendo alle grandezze aziendali 
(Sales, Ebitda, Earning) il valore risultante dall’ultimo bilancio disponibile al momento della 
quotazione. La differenza tra gli OP/IV per le società VB e NVB risulta significativa per tutti i 
multipli impiegati in linea con i risultati di Chemmanur e Loutskina (2006). In particolare, stimato 
con l’EV/Sales, il valore relativo medio delle società VB è pari al 197% di quello assegnato alle 
società NVB. L’impiego dell’EV/Ebitda evidenzia una valutazione maggiore del 36%, quello del 
P/E del 61%. L’utilizzo delle mediane se da un lato riduce il gap di valutazione rispetto alle 
comparabili per tutte le società oggetto del campione, dall’altro non intacca la significatività delle 
differenze tra i valori assunti dai rapporti OP/IV per le società VB e NVB. 
Il Panel B riporta le statistiche relative ai rapporti OP/IV#, calcolati utilizzando i dati risultanti dal 
bilancio di chiusura dell’esercizio nell’anno della quotazione. L’impiego di tali multipli è stato 
considerato necessario per verificare se il maggior valore attribuito ai titoli VB in sede di 
collocamento sia semplicemente ascrivibile ai migliori risultati attesi nell’esercizio in corso7.  
I risultati sono altamente significativi con riferimento ai multipli del fatturato e dell’Ebitda 
(rispettivamente +60% e +38%). Sotto questo aspetto, pur considerando i limiti insiti nell’approccio 
adottato, si può affermare che la maggiore valutazione non è imputabile, se non marginalmente, alle 
migliori performance attese nell’anno successivo a quello della valutazione. 
Al fine di cogliere le determinanti del valore relativo assegnato alle imprese in sede di collocamento 
è stato condotta un’analisi multivariata regredendo con il metodo OLS (Ordinary Least Squares) il 
logaritmo naturale del rapporto OP/IV, calcolato con i multipli del P/E e dell’ EV/Ebitda, rispetto ad 
alcune variabili potenzialmente esplicative. Tra i regressori impiegati nell’analisi del rapporto 
(OP/IV)Earning (tav. 4), quelle risultate significative sono: 

•  il rapporto Ebitda/Sales, che presenta una relazione negativa con la variabile dipendente; 
•  il rapporto total intangibles/total asset che risulta positivamente correlato alla variabile 

dipendente; 
•  la dimensione dell’offerta che influenza positivamente la variabile dipendente; 
•  la dummy relativa al settore, il cui coefficiente positivo rivela come le società operanti nei 

settori industriali ottengono in sede di collocamento una valutazione relativa maggiore 
rispetto a quelle operanti nel settore dei servizi; 

•  la dummy relativa alla presenza o meno dell’operatore di private equity nel capitale della 
società quotanda (D_VB), la cui relazione positiva con la variabile dipendente conferma 
l’ipotesi secondo cui per le IPO VB il rapporto tra i multipli del prezzo d’offerta e i multipli 
di mercato dei titoli comparabili assume un valore maggiore rispetto alle altre IPO.  

Le determinanti del rapporto (OP/IV)Ebitda (tav. 6) sono le stesse, ad eccezione del livello di 
leverage che presenta un coefficiente positivo. Tuttavia la significatività delle variabili, compresa la 
D_VB, risulta leggermente differente.   

                                                           
7 L’ipotesi assunta è che gli investitori siano in grado di effettuare una stima sostanzialmente corretta dei principali dati 
di bilancio attesi nell’esercizio in corso. Pur non considerando tali ipotesi eccessivamente arbitraria, in considerazione 
dell’orizzonte temporale limitato, va evidenziata l’opportunità di impiegare le stime degli analisti, al momento non 
disponibili. 
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La maggiore valutazione relativa attribuita in sede di collocamento ai titoli VB sembra essere 
confermata dal mercato, durante l’aftermarket (tav. 3). I rapporti SMP/IV sono influenzati dalle 
stesse determinati dei rapporti OP/IV (tav. 5 e 7). 
Il prezzo riconosciuto ai titoli VB trova giustificazione nei fondamentali e nelle migliori prospettive 
di crescita o è ascrivibile ad una sopravvalutazione del titoli? Come evidenziato in sede introduttiva 
una risposta difficilmente confutabile presupporrebbe l’utilizzo di un dataset più ampio e tale da 
consentire di analizzare le determinanti dei multipli. Tuttavia tale interrogativo ha suggerito 
l’opportunità di estendere l’analisi alle performance di mercato, attraverso l’impiego della 
metodologia CAR, al fine di cogliere alcune indicazioni aggiuntive. 
La verifica mostra come a partire dal termine dei primi tre mesi successivi alla quotazione i 
rendimenti delle IPO VB siano sistematicamente superiori rispetto a quelli dei titoli NVB, pur in 
presenza di un leggero recupero nell’ultima fase, che però non può fornire informazioni attendibili 
perché statisticamente non significativo (tav. 8). Si tratta, comunque, di extra-rendimenti negativi, 
eccezion fatta per le performance fatte registrare dalle IPO VB durante i tre mesi successivi alla 
quotazione. Sotto questo aspetto il differenziale positivo in termini di valore relativo assegnato ai 
titoli VB rispetto a quelli NVB sembra non essere ascrivibile al “potere di mercato” degli operatori 
di private equity, come paventato con riferimento al mercato statunitense (Chemmanur e Loutskina, 
2006). Tuttavia i risultati potrebbero alimentare il dubbio che ad essere sopravvalutati siano i titoli 
oggetto di IPO in generale. Il mero confronto tra le performance dei titoli “matricola” e quello 
dell’indice di mercato implicito nell’impiego del CAR risulta però poco coerente rispetto alla 
metodologia impiegata nel processo di pricing delle IPO. In tale prospettiva si è considerato 
necessario confrontare i rendimenti di mercato dei titolo oggetto di IPO con quelli dei titoli 
comparabili (Zheng, 2007). Il differenziale registrato, con riferimento ai differenti holding period, 
risulta non significativo per entrambe le tipologie di IPO (tav. 9). L’analisi delle performance, 
pertanto, non fornisce nel suo complesso evidenze statisticamente valide a supporto della teoria 
dell’overvaluation, mentre sembra confutare la market power theory. 
 
Conclusioni 
 
I risultati dell’analisi empirica, coerentemente con quelli riportati da ricerche condotte su altri 
mercati, evidenziano due aspetti rilevanti; le società oggetto di IPO sono valutate con ratios 
mediamente più alti rispetto ai multipli di mercato delle imprese comparabili; tra le società 
quotande, quelle partecipate da operatori di private equity, ottengono una valutazione relativa 
sensibilmente superiore, sia in sede di collocamento, sia durante l’aftermarket.  
Quest’ultimo risultato presenta importanti implicazioni operative: l’ingresso nella compagine 
sociale dei private equity investor può offrire ad una società che intende approdare in Borsa 
l’opportunità di massimizzare i ricavi derivanti dall’IPO, con benefici economici tanto per 
l’emittente quanto per gli azionisti che liquidano la propria quota. 
Se tale effetto sia ascrivibile ai migliori fondamentali delle aziende oppure sia legato ad una 
sopravvalutazione iniziale frutto del potere contrattuale degli investitori istituzionali rileva molto 
più ai fini teorico-interpretativi, che ai fini pratici.  
Una risposta difficilmente contestabile richiederebbe di andare oltre l’applicazione meccanicistica 
del modello ed analizzare le determinati dei rapporti al fine di giustificarne gli eventuali scostamenti 
dai multipli dei comparebles. Ciò premesso nel paper sono state esaminate le performance di 
mercato dei titoli oggetto di IPO nel periodo post-quotazione al fine di catturare indicazioni 
aggiuntive. Tale analisi mostra come gli abnormal return delle IPO VB, pur negativi, siano 
sistematicamente superiori rispetto a quelli dei titoli NVB. Sotto questo aspetto il differenziale 
positivo in termini di valore relativo assegnato ai titoli VB rispetto a quelli NVB, non essendo 
ascrivibile ad una sopravvalutazione indotta dal “potere di mercato” degli operatori di private equity 
[Chemmanur e Loutskina (2006)], come paventato con riferimento al mercato statunitense, 
sembrerebbe dipendere dalla maggiore qualità delle aziende VB. L’apporto dell’operatore di private 
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equity in termini di know-how, skill manageriali e network relazionali ne accresce in maniera 
permanente il patrimonio intangibile. In tal senso, le evidenze non autorizzano a parlare di “effetto 
sostituzione della crescita”8, fenomeno talvolta associato alle società VB. 
I risultati ottenuti, piuttosto, potrebbero alimentare il sospetto che i titoli oggetto di IPO in generale, 
siano sopravvalutati, contrariamente a quanto afferma la letteratura sull’underpricing. Resta infatti 
il dubbio che alla maggiore valutazione relativa riconosciuta alle società quotande effettivamente 
facciano seguito, nel periodo post-quotazione, tassi di sviluppo mediamente più elevati rispetto a 
quelli delle comparabili, e specularmente il sospetto che nel processo di pricing delle IPO VB, i 
sottoscrittori ed il mercato, tendano a sovrappesare le performance conseguite nel periodo 
precedente alla quotazione, a dispetto di un analisi di medio-lungo termine. Come evidenziato da 
altri autori (Loughran e Ritter, 1995) in vista della quotazione le società sono portate ad accelerare 
il percorso di crescita in atto, condizione che consente loro di ricevere una valutazione maggiore. Il 
mercato, infatti, sembra riconoscere la transitorietà di queste “extra-performance” solo dopo un 
certo lasso di tempo.  
Il semplice confronto tra le perfomance dei titoli oggetto di IPO e del mercato, sottostante l’impiego 
del CAR, è sembrata non sufficientemente coerente con i modelli impiegati per il pricing delle IPO. 
Sotto questo aspetto, il confronto tra gli abnormal return dei titoli oggetto di IPO e quelli dei titoli 
comparabili palesa un differenziale di performance non significativo per entrambe le tipologie di 
IPO (VB e NVB) e con riferimento alle diverse finestre temporali. Fermo restando l’opportunità di 
estendere l’analisi ad un arco temporale più lungo, visto che studi precedenti hanno evidenziato un 
peggioramento degli abnormal return dopo il secondo anno per i titoli “matricola”, l’analisi delle 
performance non fornisce evidenze significative a supporto della overvaluation theory 
[Purnanandam e Swaminathan (2004)].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Spesso i detrattori del private equity denunciano il comportamento opportunistico degli investitori istituzionali, i quali 
sarebbero portati a “spremere come limoni” le società partecipate, appesantendone ad esempio in maniera ingiustificata 
la struttura finanziaria, al fine di incrementare i capital gains all’atto del disinvestimento. 
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Appendice 
 
Tavola 1 – Statistiche descrittive relative al campione di IPO VB e NVB 
 
La tavola riporta i principali dati relativi alle caratteristiche dell’emittente e dell’offerta. I valori contabili sono stati 
calcolati utilizzando l’ultimo bilancio disponibile al momento della quotazione. L’underpricing è stato calcolato come 
differenza tra il prezzo di chiusura del primo giorno di quotazione ed il prezzo di collocamento, rapportato a 
quest’ultimo. I dati sono stati raccolti da AIDA, Borsa Italiana e Datastream.  * ,** ,*** , è la probabilità di errore al 10%, 
5% e 1%, associata al rifiuto dell’ipotesi di uguaglianza dei coefficienti. 
 
 

    
Statistiche descrittive 

 

 NVB VB   

  Media Min Max Dev Std Media Min Max Dev Std 
Differenza 

medie (T test) 

Dati societari          

T. Assets ( € ml) 1.608,40 6,79 48.167,87 7.271,45 251,17 10,11 1.720,19 358,91 1.357,23 

Leverage 0,30 0 0,78 0,18 0,32 0,04 0,79 0,17         -0,03 
Intangibles/Total 
asset 0,11 0 0,55 0,15 0,12 0 0,47 0,13          0,10 

Ebitda/Sales 0,21 0,02 0,68 0,13 0,17 0,04 0,57 0,1   0,04** 

Roe 0,23 0,02 0,76 0,17 0,19 0,02 0,57 0,13 0,04* 

Roa 0,35 0,05 1,14 0,24 0,29 0,08 1,06 0,21 0,06* 

Age 16,96 1 101 18,59 22,65 1 139 22,49 -5,69* 

Dati IPO          

Size (€ ml) 485,57 5,87 15.517,98 1.896,34 2.021,09 3,72 94.282,00 13.455,11 -1.535,52 
Quota 
Collocamento 0,32 0,02 0,6 0,09 0,37 0,12 0,54 0,1 -0,04*** 
Multipli prezzo 
IPO          

EV/Sales 2,37 0,18 8,08 1,78 2,23 0,56 8,97 1,63           0,14 

EV/Ebitda 11,59 3,68 31,69 6,18 13,99 3,89 54,91 9,76 -2,41* 

P/E 37,09 8,9 250,85 32,03 49,17 10,16 316,63 55,41 -12,08* 
Aftermarket 
 

Underpricing 9,04% 13,33% 67,71% 15,69% 4,33% 10,00% 52,74% 12,53% 4,71%** 
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Tavola 2 – Valore di collocamento delle IPO VB e NVB 
 

La tavola riporta il valore medio e quello mediano degli offer price to intrinsic value ratio (OP/IV), calcolati dividendo i 
multipli del prezzo di offerta di ciascuna società oggetto di IPO per i multipli del titolo comparabile.  
Il Panel A riporta i valori dei rapporti OP/IV, calcolati utilizzando i dati risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio pre-

quotazione. Il Panel B riporta i valori dei rapporti OP/IV
#
, calcolati utilizzando i dati risultanti dal bilancio di chiusura 

dell’anno di quotazione. I dati sono stati raccolti da AIDA, Borsa Italiana e Datastream.  * ,** ,*** , è la probabilità di 
errore al 10%, 5% e 1%, associata al rifiuto dell’ipotesi di uguaglianza dei coefficienti. 
 
 
 

 
Misura  VB NVB  

 Media Media Differenza Medie – T test 
 (Mediana) (Mediana) (Differenza Mediane) – Wilcoxon test 

    
Panel A: Ratio Offer Price to Intrinsic Value (OP/IV) 

 
 

(OP/IV)Sales      2,90          1,47 1.43**  
      (1,34)           (1,11) (0,23)**  
    

(OP/IV)Ebitda     1,86          1,37 0,49**  
     (1,39)           (1,19) (0,20)**  
    

 (OP/IV)Earning    2,37          1,47 0,90**  
     (1,50)           (1,10) (0,40)***  
    

Panel B: Ratio Offer Price to Intrinsic Value (OP/IV)# 
 
 

    (OP/IV)Sales       2,01 1,25 0,76***  
 (2,05) (1,08) (0,97)***  
    

  (OP/IV)Ebitda   1,74 1,26 0,48***  
 (1,66) (1,28) (0,38)***  
    

(OP/IV)Earning   1,59 1,56 0,03 

 (1,38) (1,24) (0,14) **  
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Tavola 3 - Valore di mercato delle IPO VB e NVB 
 

La tavola riporta il valore medio e quello mediano dei secondary market price to intrinsic value ratio (SMP/IV), 
calcolati dividendo i multipli del prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione delle società oggetto del 
campione con i multipli dei titoli comparabili. 
Il Panel A riporta i valori dei rapporti SMP/IV, calcolati utilizzando i dati risultanti dal bilancio dell’ultimo esercizio 

pre-quotazione. Il Panel B riporta i valori dei rapporti SMP/IV
#
, calcolati utilizzando i dati risultanti dal bilancio di 

chiusura dell’anno della quotazione. I dati sono stati raccolti da AIDA, Borsa Italiana e Datastream.  * ,** ,*** , è la 
probabilità di errore al 10%, 5% e 1%, associata al rifiuto dell’ipotesi di uguaglianza dei coefficienti. 
 

 
Misura  VB NVB  

 Media Media Differenza Medie – T test 
 (Mediana) (Mediana) (Differenza Mediane) – Wilcoxon test 
    
Panel A: Ratio Secondary Market Price to Intrinsic Value (SMP/IV) 

 
 

   (SMP/IV)Sales 2,98       1,58 1,39**  
 (1,31)        (1,15) (0,16)* 
    

(SMP/IV)Ebitda 1,97        1,46 0,51**  
 (1,34)        (1,22) (0,12)* 
    

 (SMP/IV)Earning 2,56        1,57 0,99**  
 (1,57)        (1,19) (0,38)***  
    
    
Panel B: Ratio Secondary Market Price to Intrinsic Value (SMP/IV)# 

 
 

           (SMP/IV)Sales 1,83 1,33 0,50**  
 (1,26) (1,15) (0,11)* 
    

          (SMP/IV)Ebitda 1,81 1,35 0,46***  
 (1,34) (1,33) (0,01)* 
    

         (SMP/IV)Earning 2,08 1,68                      0,40 

 (1,68) (1,34) (0,34)**  
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Tavola 4 – Regressione OLS sul valore di collocamento dei titoli - (OP/IV)Earning 
 

La tavola riporta i risultati della regressione multivariata condotta con riferimento alla valutazione assegnata ai titoli in 
sede di collocamento. La variabile dipendente è il logaritmo dell’offer price to intrinsic value ratio (OP/IV), calcolato 
utilizzando i P/E storici. D_VB è la variabile indipendente, uguale a 1 se l’IPO è venture backed; le variabili di 
controllo si riferiscono alle caratteristiche dell’offerta e dell’emittente: QUOTA è il rapporto fra il numero di azioni 
offerte e il numero di azioni in circolazione post IPO; Log(SIZE) è il logaritmo dei fondi raccolti nell'IPO; Log (TA) è 
il logaritmo del totale dell’attivo; LEVERAGE è il rapporto tra Il totale dei debiti e l’attivo; AGE è l’età dell’emittente 
al momento della quotazione; INT/TA è il rapporto tra il totale degli asset intangibili e il totale dell’attivo; 
EBITDA/SALES è il rapporto tra l’Ebitda ed il fatturato; D_SETTORE è uguale a 0 se l’emittente è un impresa di 
servizi, 1 se è un’impresa industriale. I dati utilizzati sono stati raccolti da AIDA, Borsa Italiana e Datastream.  * ,** ,*** , è 
la probabilità di errore al 10%, 5% e 1%, associata al rifiuto dell’ipotesi di nullità dei coefficienti. 
 

    
VARIABILE DIPENDENTE: LOGARITMO ( OP/IV)Earning 

 

 (1) 
 

(2) 

INT/TA 0,778*** 0,668*** 
LOG (SIZE) 0,119* 0,122 
LOG (TA) -0,071  
EBITDA/SALES -0,805*** -0,782*** 
LEVERAGE 0,234  
QUOTA -0,0001  
AGE -0,002  
D_SETTORE 0,183*** 0,187*** 
D_VB 0,125** 0,136*** 
CONSTANT 0,039 -0,146 
   
NUMERO OSSERVAZIONI 131 131 
   
R SQUARED 0,238 0,223 
DURBIN WATSON 2,195 2,179 
F STATISTIC 4,163 7,133 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



18 
 

Tavola 5 – Regressione OLS sul valore assegnato dal  mercato ai titoli oggetto di IPO - (SMP/IV)Earning 
 

La  tavola riporta i risultati della regressione multivariata condotta con riferimento alla valutazione espressa dal mercato 
il primo giorno di negoziazione. La variabile dipendente è il logaritmo del secondary market price to intrinsic value 
ratio (SMP/IV), calcolato utilizzando i P/E storici. D_VB è la variabile indipendente, uguale a 1 se l’IPO è venture 
backed; le variabili di controllo si riferiscono alle caratteristiche dell’offerta e dell’emittente: QUOTA è il rapporto fra il 
numero di azioni offerte e il numero di azioni in circolazione post IPO; Log(SIZE) è il logaritmo dei fondi raccolti 
nell'IPO; Log (TA) è il logaritmo del totale dell’attivo; LEVERAGE è il rapporto tra Il totale dei debiti e l’attivo; AGE 
è l’età dell’emittente al momento della quotazione; INT/TA è il rapporto tra il totale degli asset intangibili e il totale 
dell’attivo; EBITDA/SALES è il rapporto tra l’Ebitda ed il fatturato; D_SETTORE è uguale a 0 se l’emittente è un 
impresa di servizi, 1 se è un’impresa industriale. I dati utilizzati sono stati raccolti da AIDA, Borsa Italiana e 
Datastream.  * ,** ,*** , è la probabilità di errore al 10%, 5% e 1%, associata al rifiuto dell’ipotesi di nullità dei coefficienti. 
 

    
VARIABILE DIPENDENTE: LOGARITMO ( SMP/IV)Earning 

 

 (1) 
 

(2) 

INT/TA      0,762***  0,648*** 
LOG (SIZE)  0,135*                        0,055 
LOG (TA)                     -0,101  
EBITDA/SALES      -0,729*** -0,679*** 
LEVERAGE 0,246  
QUOTA 0,000  
AGE -0,004  
D_SETTORE        0,188***   0,195*** 
D_VB                       0,103* 0,121** 
CONSTANT  0,211                       -0,115 
   
NUMERO OSSERVAZIONI 131 131 
   
R SQUARED 0,225 0,204 
DURBIN WATSON 2,197 2,160 
F STATISTIC 3,862 6,351 
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Tavola 6 – Regressione OLS sul valore di collocamento dei titoli - (OP/IV)Ebitda 
 

 
La tavola riporta i risultati della regressione multivariata condotta con riferimento alla valutazione assegnata ai titoli in 
sede di collocamento. La variabile dipendente è il logaritmo dell’offer price to intrinsic value ratio (OP/IV), calcolato 
utilizzando gli EV/Ebitda storici. D_VB è la variabile indipendente, uguale a 1 se l’IPO è venture backed; le variabili di 
controllo si riferiscono alle caratteristiche dell’offerta e dell’emittente: QUOTA è il rapporto fra il numero di azioni 
offerte e il numero di azioni in circolazione post IPO; Log(SIZE) è il logaritmo dei fondi raccolti nell’IPO; Log (TA) è 
il logaritmo del totale dell’attivo; LEVERAGE è il rapporto tra Il totale dei debiti e l’attivo; AGE è l’età dell’emittente 
al momento della quotazione; INT/TA è il rapporto tra il totale degli asset intangibili e il totale dell’attivo; 
EBITDA/SALES è il rapporto tra l’Ebitda ed il fatturato; D_SETTORE è uguale a 0 se l’emittente è un impresa di 
servizi, 1 se è un’impresa industriale. I dati utilizzati sono stati raccolti da AIDA, Borsa Italiana e Datastream.  * ,** ,*** , è 
la probabilità di errore al 10%, 5% e 1%, associata al rifiuto dell’ipotesi di nullità dei coefficienti. 
 

    
VARIABILE DIPENDENTE: LOGARITMO ( OP/IV)Ebitda 

 

 (1) 
 

(2) 

INT/TA  0,235  
LOG (SIZE)  0,113* 0,054 
LOG (TA) -0,077  
EBITDA/SALES -0,631*** -0,541*** 
LEVERAGE   0,259* 0,120* 
QUOTA -0,047  
AGE  0,000  
D_SETTORE  0,125** 0,121*** 
D_VB  0,079* 0,092* 
CONSTANT  0,204 0,143 
   
NUMERO OSSERVAZIONI  131 131 
   
R SQUARED  0,189 0,179 
DURBIN WATSON  2,182 2,179 
F STATISTIC  3,114 4,458 
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Tavola 7 – Regressione OLS sul valore assegnato dal  mercato ai titoli oggetto di IPO - (SMP/IV)Ebitda 
 

La tavola riporta i risultati della regressione multivariata condotta con riferimento alla valutazione assegnata ai titoli in 
sede di collocamento. La variabile dipendente è il logaritmo dell’offer price to intrinsic value ratio (OP/IV), calcolato 
utilizzando gli EV/Ebitda storici. D_VB è la variabile indipendente, uguale a 1 se l’IPO è venture backed; le variabili di 
controllo si riferiscono alle caratteristiche dell’offerta e dell’emittente: QUOTA è il rapporto fra il numero di azioni 
offerte e il numero di azioni in circolazione post IPO; Log(SIZE) è il logaritmo dei fondi raccolti nell'IPO; Log (TA) è 
il logaritmo del totale dell’attivo; LEVERAGE è il rapporto tra Il totale dei debiti e l’attivo; AGE è l’età dell’emittente 
al momento della quotazione; INT/TA è il rapporto tra il totale degli asset intangibili e il totale dell’attivo; 
EBITDA/SALES è il rapporto tra l’Ebitda ed il fatturato; D_SETTORE è uguale a 0 se l’emittente è un impresa di 
servizi, 1 se è un’impresa industriale. I dati utilizzati sono stati raccolti da AIDA, Borsa Italiana e Datastream.  * ,** ,*** , è 
la probabilità di errore al 10%, 5% e 1%, associata al rifiuto dell’ipotesi di nullità dei coefficienti. 
 

    
VARIABILE DIPENDENTE: LOGARITMO ( SMP/IV)Ebitda 

 

 (1) 
 

(2) 

INT/TA 0,163     
LOG (SIZE)     0,125**   0,116** 
LOG (TA) -0,107*                        -0,093* 
EBITDA/SALES     -0,555***   -0,518*** 
LEVERAGE    0,271** 0,254* 
QUOTA -0,0003  
AGE                        0,000  
D_SETTORE      0,131***      0,122*** 
D_VB 0,057                          0,062 
CONSTANT 0,339 0.301 
   
NUMERO OSSERVAZIONI 131 131 
   
R SQUARED 0,180 0,171 
DURBIN WATSON 2,140 2,141 
F STATISTIC 2,925 4,216 
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Tavola 8 – Analisi delle performance post-IPO per le società VB e NVB   
 
La tavola riporta le performance di mercato, misurate con la metodologia CAR, dei titoli oggetto di  IPO (VB e NVB).   
* ,**,***, è la probabilità di errore al 10%, 5% e 1%, associata al rifiuto dell’ipotesi di  uguaglianza dei coefficienti. 
Risultati non significativi con il test di Wilcoxon. 
 
 

Misura  VB NVB Differenza (T test) 
    
 

CAR 3 mesi 
 

2,36% 
 

-3,34% 
 

5,70%* 

 
CAR 6 mesi 

 

-0,90% 
 

-9,55% 
 

8,66%* 

 
CAR 12 mesi 

 

-4,08% 
 

-17,60% 
 

13,52%* 

 

CAR 18 mesi -8,59% -26,11% 17,52%* 
    

CAR 24 mesi -25,63% -29,67% 4,04% 
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 Tavola 9 – Analisi delle performance di  mercato per le IPO e i titoli comparabili 
 

La tavola confronta le performance di mercato, misurate con la metodologia CAR, dei  titoli oggetto di IPO (VB e NVB) 
e dei titoli comparabili (VBmatching  e NVBmatching). 

* ,** ,*** , è la probabilità di errore al 10%, 5% e 1%, associata al rifiuto 
dell’ipotesi di uguaglianza dei coefficienti.  Risultati analoghi con il test di Wilcoxon.  
 

 
 

Misura  
 

VB 
 

VBmatching 
 

Differenza (T test) 
 

CAR 3 mesi 2,36% -0,09% 2,45% 
    

CAR 6 mesi 
 

-0,90% 
 

-6,33% 
 

5,43% 

 
CAR 12 mesi 

 

-4,08% 
 

-6,80% 
 

2,72% 

 
CAR 18 mesi -8,59% -5,76% -2,83% 

    
CAR 24 mesi -25,63% -14,60% -11,03% 

    
 

Misura  NVB 
 

NVBmatching Differenza (T test) 

       
 

CAR 3 mesi 
 

-3,34% 
 

-2,69% 
 

-0,65% 

 
CAR 6 mesi 

 

-9,55% 
 

-5,89% 
 

-3,66% 

 
CAR 12 mesi 

 

-17,6% 
 

-10,84% 
 

-6,75% 

 
CAR 18 mesi -26,11% -15,08% -11,03% 

    
CAR 24 mesi -29,67% -18,41% -11,26% 
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