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1. Introduzione e review della letteratura 
 
Le Initial Public Offerings (IPO) sono state oggetto di studio fin dagli anni ’70 

(Logue, 1973 and Ibbotson, 1975) ed in particolare il fenomeno dell’undepricing (UP), 
per cui i prezzi di emissione risultano sistematicamente inferiori ai prezzi rilevati il 
primo giorno di quotazione. La letteratura empirica ha mostrato nel tempo livelli di 
underpricing (UP) medi sempre significativamente positivi; seguendo Ritter (2009) (cfr. 
Tabella 1), ad esempio, sul mercato americano si è osservato un livello di underpricing 
del prezzo di emissione intorno al 14.7% dagli anni ottanta a oggi. Anche gli altri 
principali mercati internazionali hanno testimoniato lo stesso fenomeno e con 
dimensioni analoghe: nello stesso periodo in Italia l’UP medio è stato del 15.7%, in 
Germania il 13.4% e in Inghilterra il 17.8%. L’underpricing rappresenta dunque una 
costante sui mercati, che ha visto un picco nel 1999 e 2000 in corrispondenza della bolla 
speculativa dei titoli tecnologici e i valori più bassi nei due o tre anni seguenti a seguito 
dell’esplosione della stessa. 

 
 

Tabella 1 – IPO: Underpricing e numero di operazioni in Italia, Germania, UK, USA nel 
periodo 1980-2008. 

  Italia Germania UK USA 

Anni 
Numero 
di IPO 

Under-
pricing 

Numero 
di IPO 

Under-
pricing

Numero 
di IPO 

Under-
pricing 

Numero 
di IPO 

Under-
pricing 

1980-1984 35.0 14.8 294.0 17.1 952.0 9.1 
1985-1989 75.0 36.1 91.0 11.8 609.0 13.3 1030.0 6.4 
1990-1994 12.0 17.6 82.0 5.1 273.0 8.4 1632.0 11.1 
1995-1999 77.0 14.8 324.0 27.9 534.0 30.1 2209.0 29.2 
2000-2004 77.0 1.5 174.0 12.8 742.0 26.0 729.0 20.7 
2005-2008 69.0 7.2 143.0 7.2 696.0 10.6 497.0 10.7 

Fonte: Ritter (2009), http://bear.cba.ufl.edu/ritter 
 
 
La letteratura teorica ed empirica ha quindi estensivamente studiato il fenomeno, 

proponendo modelli teorici e conseguenti analisi empiriche con risultati non sempre 
coerenti. Il filone principale della letteratura sull’argomento si è concentrato su 
spiegazioni legate alle asimmetrie informative, in particolare quelle esistenti tra i vari 
soggetti coinvolti nella quotazione di un’impresa. 

Baron (1982) spiega l’underpricing con un modello principale-agente in cui gli 
underwriters hanno maggiori informazioni sulla domanda del mercato e l’underpricing 
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serve per facilitare il collocamento. Rock (1986) e Beatty e Ritter (1986) si concentrano 
sugli investitori informati che saturano la domanda nelle IPO più sottovalutate lasciando 
ai non informati una maggiore quota di quelle sopravvalutate; in questo scenario 
l’underpricing è necessario e deve essere tale da garantire un pay-off atteso non 
negativo anche ai non informati. Benveniste e Spindt (1989), invece, considerano 
l’underpricing uno strumento per compensare gli investitori meglio informati che 
rivelano la loro informazione prima della fissazione del prezzo di emissione (ad 
esempio con il bookbuilding). Welch (1989) considera infine l’underpricing uno 
strumento di signalling che gli emittenti, meglio informati sulla qualità dell’emissione, 
concedono a favore degli investitori in modo da essere premiati in successive emissioni 
azionarie (o obbligazionarie). 

A questo filone principale se ne affiancano altri minori, tra cui, seguendo 
l’impostazione di Ljungqvist (2007), quello istituzionale, quello legato alla proprietà e 
al controllo delle imprese e quello behavioural. Il primo (Logue, 1973, Ibbotson e Jaffe, 
1975) fa riferimento al fatto che l’underpricing riduce il rischio di azioni legali contro 
l’emittente1, a possibili convenienze fiscali (Rydqvist, 1997) o alla clausola di 
stabilizzazione (Ruud, 1993) che riduce le emissioni overpriced lasciando in apparenza 
un underpricing medio positivo. Il secondo filone individua nell’underpricing uno 
strumento del management per parcellizzare le quote degli azionisti al punto da 
diminuire il loro controllo e quindi poter sfruttare i benefici privati (Brennan e Franks, 
1997). Il terzo, fondato sulle teoria della finanza comportamentale, fa riferimento da una 
parte agli investitori irrazionali, come ad esempio ai fenomeni di herding in Welch 
(1992), dall’altra agli emittenti irrazionali che sovrastimano la facilità del collocamento 
dei loro titoli e non incentivano adeguatamente gli underwriters. 

Le principali teorie richiamate, basate sulle asimmetrie informative, non trovano 
pieno riscontro nelle evidenze empiriche. Se Welch (1989), ad esempio, trova conferma 
di un maggiore attivismo sul mercato delle emissioni (successive alla prima) delle 
società che hanno avuto un maggiore underpricing in IPO, Michaely e Shaw (1994) 
trovano l’esatto contrario. 

Ritter e Welch (2002) ridimensionano il contributo di Benveniste e Spindt (1989) 
osservando che il premio per gli investitori che rivelano la propria domanda nel 
bookbuilding è eccessivo2 e non può essere che una parte della spiegazione 
dell’underpricing. Rimane dunque l’asimmetria informativa tra investitori (Rock, 1986), 
mentre per quanto riguarda l’asimmetria informativa tra emittenti e investitori sul vero 
valore dell’impresa è da rilevare come l’underpricing del primo giorno di scambi 

                                                           
1 Teoria applicabile sostanzialmente ai paesi in cui è presente la class action e un’alta tutela degli azionisti 

di minoranza, come gli Stati Uniti. 
2 Gli autori mostrando che le emissioni con un prezzo rivisto al rialzo rispetto al range inizialmente 

prefissato raggiungono un 53% contro il 12% di quelle che non vengono riviste. 
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implicherebbe l’annullamento di tale asimmetria all’inizio delle contrattazioni, il che 
ovviamente non è credibile, mentre è più ragionevole supporre che lo sconto per le 
asimmetrie informative diminuisca nel tempo. 

Daily et al. (2003), conducendo un’analisi meta-analitica della letteratura empirica 
sulle asimmetrie informative e l’UP trovano che molte relazioni attese dalla teoria non 
sono confermate nella realtà, come ad esempio il retention rate, la presenza di venture 
capitalist e la dimensione dell’impresa che aumentano l’UP anziché ridurlo. 
Evidentemente i segnali sulla qualità dell’impresa emittente si traducono più che in un 
prezzo di emissione relativamente elevato, in un eccesso di domanda che spinge i prezzi 
nel mercato secondario. 

In conclusione sembra di poter sostenere che le asimmetrie informative 
contribuiscono sicuramente alla spiegazione del fenomeno, ma non ne costituiscono 
l’unica determinante e forse, come vedremo,  nemmeno quella principale. 

In effetti, come sottolineano Ellul e Pagano (2006), è sorprendente che la 
letteratura abbia tralasciato di considerare la liquidità nell’aftermarket come variabile 
esplicativa dell’undepricing (se non Booth e Chua, 1996, che considerano però 
l’underpricing come uno strumento per aumentare la liquidità attraverso una base 
azionaria diversificata). Partendo da questa considerazione, gli autori mostrano come 
l’incertezza sulla liquidità del mercato secondario (oltre ad altre proxy della presenza di 
investitori informati) concorre a spiegare l’underpricing. 

Nel presente lavoro, partendo dalle considerazioni di Ellul e Pagano (2006), si 
ipotizza una relazione negativa tra liquidità e underpricing, ma indipendentemente  
dall’incertezza sulla liquidità nell’aftermarket. La considerazione di partenza si basa sul 
fatto che il rischio di informed trading non si manifesta il primo giorno ma, come gli 
stessi Ellul e Pagano mostrano, nelle quattro settimane seguenti il collocamento e oltre, 
periodo in cui i prezzi beneficiano marginalmente rispetto al rendimento del primo 
giorno; inoltre, come vedremo, non si può nemmeno sostenere che l’incertezza sulla 
liquidità del mercato si annulli il primo giorno visto che l’underpricing calcolato 
all’inizio della giornata di contrattazioni è sostanzialmente lo stesso di quello calcolato 
sui prezzi di fine giornata. 

L’idea introdotta in questo lavoro è quella di assimilare l’IPO ad una “seller 
initiated large trade” e considerare il concetto rilevante di liquidità come la capacità del 
mercato di assorbirla. L’impatto di questa transazione si manifesta dunque in un prezzo 
di collocamento basso3 e il mercato mostra la sua resiliency (alla Harris, 1990) già il 
primo giorno facendo tornare il prezzo al suo valore di equilibrio; quest’ultimo risentirà 
ancora delle asimmetrie informative a cui la letteratura sopra richiamata fa riferimento, 

                                                           
3 Per un esempio sugli effetti delle transazioni di blocchi si veda ad es. Chan e Lakonishok, 1993 e Keim 

e Madhavan, 19961996, i quali riportano effetti fino al 7.40% per una seller initiated large trade. 
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tra cui anche il contenuto informativo del collocamento stesso. L’underpricing dunque 
non sarebbe altro, in questa eccezione, che il compenso richiesto dal mercato per offrire 
la liquidità necessaria ad assorbire un grosso ordine in vendita. 

Vale la pena sottolineare che è perfettamente plausibile che gli azionisti 
dell’impresa emittente siano disposti a “pagare” un underpricing nell’ordine di quelli 
riportati in Tabella 1 e anche maggiori, poiché l’alternativa per liquidare i propri 
investimenti potrebbe non esserci o esserci a prezzi ancora inferiori. Officer (2007), 
infatti, mostra come le aziende non quotate vengono pagate fino al 30% in meno in caso 
di acquisizione, un prezzo che include anche il premio per il controllo4 e che 
rappresenta nella visione qui proposta una “buyer initiated large trade”. Il valore 
ricavato dalla vendita di un pacchetto azionario di un’impresa non quotata potrebbe 
essere quindi ben inferiore a quello calcolato da Officer (2007). 

All’interno di questo framework, l’underpricing esisterebbe anche in assenza di 
asimmetrie informative, riflettendo solamente il prezzo per l’immediatezza che 
l’emittente sta chiedendo al mercato. 

Seguendo tale impostazione, questo lavoro analizza l’andamento di un campione 
di IPO durante il primo giorno di quotazione e cerca di mettere in relazione la dinamica 
dell’underpricing con una serie di variabili usate in letteratura per catturare le 
asimmetrie informative e una serie di proxy della liquidità del mercato, più adatte 
all’impostazione delineata rispetto a quelle usate da Ellul e Pagano (2006). 

Il resto del lavoro è organizzato come segue: il paragrafo 2 presenta il campione e 
i dati, il paragrafo 3 contiene l’analisi empirica, mentre al paragrafo 4 sono affidate le 
conclusioni. 

 
 
2. Dati 
Il campione utilizzato è composto da 40 società che si sono quotate sul mercato 

italiano tra il 2001 e il 2005, con l’esclusione dei fondi di investimento. 
I dati intragiornalieri di tutte le transazioni e del book degli ordini per il primo 

giorno di contrattazioni sono stati ottenuti da BorsaItaliana Spa, mentre i dati relativi al 
collocamento sono stati presi dai prospetti informativi per la quotazione e da 
ThomsonOne.com. Le serie storiche giornaliere sui prezzi e i volumi sono stati presi da 
Datastream (Thomson Financial). 

Se da una parte il campione ha dimensioni esigue rispetto ad altri studi, la 
profondità dello stesso è in qualche misura superiore includendo dati infragiornalieri e 
informazioni ricavabili solamente dal prospetto o dagli annunci post-operazione, quali 

                                                           
4 Non previsto nelle offerte pubbliche iniziali, visto che il controllo rimane tipicamente nelle mani dei 

venditori. 



 5

ad esempio la richiesta e le assegnazioni agli investitori retail e istituzionali o la 
concentrazione dell’azionariato pre-IPO. 

Le variabili utilizzate vengono meglio descritte in appendice (Tabella A1), mentre 
qui di seguito richiamiamo le più rilevanti. 

Per quanto riguarda le variabili relative alle caratteristiche delle offerte, sono stati 
calcolati: il retention rate, ovvero la percentuale di azionariato rimasto in mano agli 
azionisti pre-IPO, l’indice di Herfindahl delle quote azionarie pre-IPO come proxy del 
livello di concentrazione proprietaria5, la quota della società venduta al momento 
dell’IPO e di questa la quota di nuove e di vecchie azioni (OPS e OPV), il range tra 
prezzo minimo e massimo presenti sul prospetto informativo, le commissioni pagate 
agli underwriters, la dimensione della over-allotment option se prevista, e alcune 
variabili di bilancio quali il totale attivo, l’Ebitda, il ROE, il price to book value e la 
posizione finanziaria netta delle società quotande. 

Per quanto riguarda la domanda sul mercato primario e il conseguente esito delle 
offerte sono stati calcolati: la oversubscription da parte degli investitori retail e 
istituzionali, ovvero la quantità di titoli domandata rapportata a quella offerta, e il 
breadth retail e istituzionale, ovvero il numero di azionisti assegnatari normalizzato per 
le dimensioni dell’offerta6. 

Infine, relativamente alla performance sul mercato secondario sono state calcolate 
due serie di variabili: da una parte quelle riferite al primo giorno di negoziazione e 
dall’altra quelle relative ai mesi successivi fino ad arrivare ai due anni dopo l’IPO. Tra 
le prime troviamo l’andamento infragiornaliero dell’underpricing, il controvalore e il 
turnover degli scambi, la dimensione della transazione media, il flipping, calcolato come 
il rapporto tra il controvalore scambiato e la dimensione dell’offerta in IPO, lo spread 
medio e la volatilità. Relativamente al periodo dal secondo giorno ai due anni di 
quotazione sono stati calcolati i valori di spread, turnover, volatilità, l’indice di 
illiquidità di Amihud (2002) e i rendimenti giornalieri (semplici e market adusted). 

Il periodo analizzato è successivo allo scoppio della bolla speculativa dei titoli 
tecnologici e le società che si sono quotate si sono distribuite dal 2001 al 2005 con una 
leggera concentrazione proprio nel 2001 (35%) e nel 2005 (25%). Il settore più 
rappresentato è quello industriale (42.5%), seguito da quello dei servizi (27.5%), 
finanziario (20%) e tecnologico (10%). Il 37.5% del campione prevedeva che la 
liquidità fosse assistita da uno Specialist nell’aftermarket. 

Piuttosto interessante è il dato secondo cui il 25% del campione ha visto fissare il 
prezzo di emissione al di sotto del prezzo minimo della forchetta pubblicata all’interno 
del prospetto informativo. 
                                                           
5 Come suggerito da Cubbin e Leech, 1983. 
6 Il reciproco di tale rapporto è semplicemente la dimensione del pacchetto medio degli assegnatari, e 

verrà anch’esso utilizzato nell’analisi empirica. 
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Il valore di mercato medio delle imprese del campione, al prezzo di emissione, è 
di 617,8 milioni di € a fronte di un totale dell’attivo di 1.280,6 milioni di € (Tabella 2). 
La variabilità è notevole, con un valore di mercato minimo di 21,8 milioni e uno 
massimo di 5.474. Il campione è piuttosto vario anche per quanto riguarda le altre 
variabili analizzate, in particolare quelle di bilancio. 

 
 

Tabella 2 – Presentazione del campione. 

Media Min. Max. Dev. Std.
25° 

Percentile 
75° 

Percentile
Valore di Mercato al Prezzo 
di Emissione (mln €) 617.77 21.877 5,474.00 1,013.41 99.05  643.11

Total Assets (mln €) 1,280.57 11.41 11,743.42 2,881.57 117.96  563.89
Ebitda (mln €) 103.68 0.189 1,238.00 219.91 17.44  80.20
ROE 19.99% -5.25% 123.00% 23.99% 8.18%  22.54%
(Issue) Price to Book Value  1.31 0.06 8.52 1.45 0.52  1.56
PFN / TA 24.99% -31.14% 78.84% 22.50% 13.03%  38.97%
Quota Società venduta in IPO 34.17% 11.50% 65.79% 10.30% 25.19%  39.04%

Legenda: PFN = Posizione finanziaria Netta; TA = Totale Attivo 
 

 
3. Analisi empirica 
L’analisi empirica è condotta mostrando inizialmente alcune statistiche descrittive 

delle principali variabili utilizzate nel seguito del lavoro; in un secondo momento si 
procederà ad una analisi univariata degli effetti di queste variabili sull’underpricing, 
mentre in ultimo si passerà all’analisi multivariata per tenere conto degli effetti 
incrociati delle variabili di interesse. 

La Tabella 3 mostra dunque alcune statistiche descrittive delle variabili scelte, 
suddivise in tre gruppi: le caratteristiche dell’offerta pubblica, quelle relative alla 
domanda sul mercato primario e infine quelle relative al mercato secondario. 

Il primo risultato da sottolineare è che nel campione oggetto di studio 
l’undepricing medio non è molto elevato; infatti, come si è visto anche nella Tabella 1, 
il periodo analizzato, conseguente allo scoppio della bolla dei titoli tecnologici, si 
caratterizza proprio per un UP contenuto7. 

Un secondo risultato riguarda il livello di domanda nel mercato primario che è 
molto elevato, sia per gli investitori retail sia per quelli istituzionali, attestandosi in 
media a quasi tre volte i titoli offerti. 

Per quanto riguarda l’aftermarket risulta evidente come il turnover degli scambi 
sia determinato prevalentemente dal flipping, con in media quasi il 20% dei titoli 

                                                           
7 Sempre nel nostro campione la metà dei titoli ha avuto overpricing il primo giorno di quotazione. 
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collocati che viene rivenduto sul mercato secondario il primo giorno. Lo spread medio 
nella prima giornata, poi, è molto più elevato che nella media dell’anno successivo alla 
quotazione, ad indicare che la liquidità è sotto pressione inizialmente a causa dei 
flippers. La dimensione media degli scambi nel primo giorno, infine, lascerebbe 
supporre che i flippers siano prevalentemente investitori retail. Per quanto riguarda le 
performance, corrette per l’andamento del mercato, si vede come ad un underpricing 
mediamente positivo, fa seguito un lieve calo dei prezzi nel primo mese, ma nell’arco di 
due anni i titoli in Ipo sovraperformano nettamente il mercato (Figura 1), in contrasto 
con i risultati prevalenti in letteratura (Agarwal et al., 2008). 

 
Figura 1 – Andamento a due anni delle performance dei titoli in Ipo e relativo turnover degli 

scambi. 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

‐10.00%

‐5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Turnover (%) Titoli IPO Indice di Mercato
 

 
Per quanto riguarda l’andamento dell’UP nell’arco della prima giornata di 

contrattazioni (Tabella 3 e Figura 2), è molto interessante notare come questo sia in 
media più elevato in apertura, per poi diminuire a metà giornata e risalire in chiusura8.  

Ne deduciamo, quindi, che le ragioni dell’underpricing si trovano a monte e 
quindi indipendentemente dall’informazione su come il mercato secondario accoglierà il 
nuovo titolo, il che mette in dubbio l’interpretazione che Ellul e Pagano (2006) danno 
dei loro risultati. 

 
                                                           
8 In 21 casi su 40 l’underpricing diminuisce dall’apertura alla chiusura, in solo 11 casi su 40 l’undepricing 

a metà giornata è superiore a quello in apertura. 
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Tabella 3 – Statistiche descrittive delle principali variabili utilizzate. 

 Variabile Media Min. Max. Dev. Std. 25° 
Percentile 

75° 
Percentile

C
ar

at
te

ris
tic

he
 d

el
l’O

ffe
rt

a 
Pu

bb
lic

a 

Quota Società in IPO 34.17% 11.50% 65.79% 10.30% 25.19% 39.04%
Quota titoli in OPS 67.07% 0.00% 100.00% 35.46% 48.74% 100.00%
Quota titoli in OPV 32.91% 0.00% 100.00% 35.48% 0.00% 51.26%
Titoli Opzione Over-allotment (%) 13.06% 0.00% 17.65% 3.07% 10.58% 15.00%

Dimensione Offerta (mln €) 211.29 3.38 1,915.20 
 

374.90 
 

32.21 190.68 
Herfindahl Index 59.28% 17.02% 100.00% 28.00% 36.41% 90.16%
Retention Rate 224.13% 18.75% 769.23% 129.43% 142.10% 298.53%
Fee Totali 3.70% 1.30% 10.80% 1.60% 2.60% 4.50%
Issue Price Range (Min-Max) 20.08% 9.76% 47.62% 7.28% 14.87% 23.53%
Prezzo di Emissione Relativo 8.26% -170.00% 100.00% 55.54% -6.25% 36.32%

D
om

an
da

 s
ul

 M
er

ca
to

 
Pr

im
ar

io
 

Over-Subscription Istituzionale 287.12% 44.52% 1372.41% 333.90% 110.44% 293.46%
Over-Subscription Retail 319.24% 0.00% 2768.93% 464.91% 87.59% 380.92%
Over-Subscription Totale 289.33% 11.10% 1265.24% 314.20% 109.54% 339.86%

Pacchetto Medio Retail (x1000 €) 3.88 0 18.05 
 

2.82 
 

2.40 4.29 

Pacchetto Medio Istituz. (x1000 €) 1,321.37 223.93 4,857.35 
 

1,110.34 
 

616.45      1,781.64 

Pacchetto Medio Totale (x1000 €) 21.90 1.81 231.62 
 

37.03 
 

9.17 21.26 

Va
lo

ri 
de

l M
er

ca
to

 S
ec

on
da

rio
 

Underpricing (Prezzo di Chiusura) 2.80% -12.61% 37.14% 10.19% -3.94% 7.02%

Underpricing Mkt Adjusted 2.92% -11.68% 36.93% 9.89% -3.10% 6.28%
Underpricing (Prezzo di Apertura) 3.35% -7.69% 37.14% 8.46% -1.21% 6.89%
Underpricing (Midday) 2.28% -14.20% 37.14% 9.70% -3.85% 5.50%
Spread Medio 4.25% 0.09% 78.72% 14.13% 0.20% 0.58%
Turnover 6.03% 0.13% 18.54% 4.40% 2.90% 7.82%
Flipping Rate 18.47% 0.73% 71.04% 15.57% 7.65% 23.60%
Transazione Media (x1000 €) 11.11 0.78 55.41 11.08 5.47 12.40 
Rend. a 1 mese (Mkt adjusted) -1.32% -14.76% 31.59% 8.57% -5.87% 1.49%
Rend. a 1 anno (Mkt adjusted) 10.90% -39.41% 201.26% 45.65% -18.39% 21.91%
Turnover a 1 anno 0.24% 0.00% 4.49% 0.71% 0.03% 0.18%
Spread Medio a 1 anno 0.97% 0.20% 3.16% 0.65% 0.48% 1.14%

Per la spiegazione delle variabili si rimanda alla Tabella A1 in Appendice. 
 
 
Compatibilmente con l’andamento dell’undepricing, anche i volumi degli scambi 

seguono una classica conformazione ad “U”, indicando una maggiore partecipazione 
degli investitori in apertura e vicino alla chiusura delle contrattazioni. 
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Figura 2 – Andamento intraday dell’underpricing, calcolato sulle transazioni e sul book, dello 

spread e dei volumi. 
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3.1 Analisi Univariata 
Di seguito si riportano i più interessanti test univariati, utili per vedere quali sono 

le variabili maggiormente legate all’underpricing, ma anche per l’interpretazione dei 
modelli econometrici testati successivamente. 

Dalla tabella risulta innanzitutto evidente come, a conferma di quanto detto, 
l’underpricing ai prezzi di chiusura è ben spiegato (83.5%) dai prezzi in apertura, 
lasciando una costante non statitiscamente diversa da zero. 

Per quanto riguarda le variabili relative alle caratteristiche dell’offerta vediamo 
che l’UP decresce con la quota di società venduta in Ipo e, seppure in maniera meno 
significativa (il risultato è comunque confermato nel seguito), cresce con il retention 
rate. Questo quadro sembra contrario alla signaling theory alla Jensen e Meckling 
(1976) che vede gli azionisti trattenere tante più azioni quanto più credono nella propria 
azienda, tuttavia il risultato è coerente con i risultati della letteratura empirica (Daily et 
al., 2003, Dolvin e Jordan, 2008). 

L’underpricing aumenta poi con la quota dell’offerta destinata agli investitori 
istituzionali, il che supporta sia l’ipotesi di asimmetrie informative a loro favore che 
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quella della compensazione per aver rivelato la propria domanda in fase di bookbuilding 
(Benveniste e Spindt, 1989). 

La fissazione del prezzo nella parte alta della forchetta, inoltre, determina un 
maggiore UP, il che potrebbe essere interpretato come il fatto che le emissioni che 
riscuotono maggiore successo in fase di collocamento (determinando un alto prezzo di 
emissione), sono anche quelle per cui si genera il maggiore eccesso di domanda e quindi 
come vedremo tra poco una migliore performance sul mercato. 

 
 

Tabella 4 – Test Univariati, ordinati per livello di varianza spiegata (R2). 

Regressore  Coeff.
 

p‐
Value

Cost.
 

p‐
Value 

R2 

Underpricing (Prezzo di Apertura) 1.1013 *** (0.000) ‐0.008 (0.209)  0.8353 
Over‐Subscription Totale  0.0261 *** (0.000) ‐0.047 *** (0.000)  0.6517 
Over‐Subscription Istituzionale  0.0227 *** (0.000) ‐0.037 *** (0.009)  0.5535 
Over‐Subscription Retail  0.0144 *** (0.000) ‐0.018 (0.222)  0.4358 
Spread medio primo giorno  0.4573 *** (0.000) 0.0085 (0.515)  0.4016 
Quota Offerta Istituzionale  0.7389 *** (0.000) ‐0.535 *** (0.000)  0.2525 
Flipping (%)  0.3162 *** (0.000) ‐0.030 (0.172)  0.2334 
Trend (Anni da 1 a 5)  0.0294 *** (0.000) ‐0.056 **  (0.049)  0.2316 
Prezzo di Emissione Relativo  0.0832 *** (0.001) 0.0211 (0.150)  0.2059 
Specialist  ‐0.085 *** (0.005) 0.0600 *** (0.001)  0.1689 
Rend. a 3 mesi  0.2364 *** (0.005) 0.0379 **  (0.013)  0.1662 
Rend. a 3 mesi Mkt adjusted  0.2440 **  (0.020) 0.0292 *  (0.053)  0.1235 
Turnover  0.7761 **  (0.028) ‐0.018    (0.476)  0.1123 
Turnover a 3 mesi  21.201 **  (0.014) ‐0.023 (0.358)  0.1035 
Quota Società in IPO  ‐0.309 **  (0.042) 0.1338 **  (0.013)  0.0980 
Breadth Istituzionale  22390. *  (0.088) ‐0.003 (0.869)  0.0711 
Spread a 1 anno  3.9383 (0.107) ‐0.010 (0.721)  0.0637 
Titoli Greenshoe (%)  ‐0.697 (0.184) 0.1191 *  (0.090)  0.0442 
Retention Rate  0.0157 (0.206) ‐0.007 (0.818)  0.0402 
Totale Attivo  6.2633 (0.999) 0.0200 (0.255)  0.0313 
Quota in OPS  0.0436 (0.342) ‐0.001 (0.971)  0.0230 
Herfindahl Index  0.0494 (0.398) ‐0.001 (0.973)  0.0184 
Totale Attivo (Log)  ‐0.006 (0.497) 0.1154 (0.374)  0.0119 
Breadth Retail  25.453 (0.605) 0.0191 (0.420)  0.0070 
Fee Totali  0.4788 (0.645) 0.0102 (0.806)  0.0055 
Spread a 3 mesi  ‐1.107 (0.698) 0.0386 (0.223)  0.0039 
Breadth Totale  ‐23.05    (0.890) 0.0304    (0.204)  0.0005 

Per la spiegazione delle variabili si rimanda alla Tabella A1 in Appendice. 
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Tra le variabili relative alla domanda sul mercato primario notiamo, infatti, come 
la oversubscription è sempre legata ad un maggiore underpricing (in particolare quella 
istituzionale); questo punto, che vedremo essere molto importante ai fini del presente 
lavoro, indica che la domanda insoddisfatta sul mercato primario si riverserà sul 
mercato secondario sostenendo i prezzi e controbilanciando gli effetti del flipping. 

Per quanto riguarda il breadth, possiamo dire che l’underpricing è in qualche 
misura positivamente legato alla diversificazione della base azionaria, ed è coerente con 
Booth e Chua (1996). 

Passando, infine, alle variabili osservate nell’aftermarket, possiamo vedere che la 
liquidità del primo giorno è strettamente legata all’undepricing: il turnover degli 
scambi, lo spread, il flipping, sono tutti positivamente correlati all’UP e indicano che 
quest’ultimo è in parte causato da uno shock di liquidità, il che è quindi coerente con 
una domanda inevasa sul mercato primario che si sfoga sul secondario. 

Da notare, in ultimo, come la correlazione positiva delle performance del primo 
giorno con l’UP, si conferma nell’anno che segue l’Ipo, almeno per quanto riguarda i 
rendimenti e il turnover. La long run under-performance, risultato frequente nella 
letteratura empirica (per un contributo recente si veda ad esempio Agarwal et al., 2008), 
non trova dunque riscontro nel nostro campione, come anche in alcuni contributi che in 
precedenza l’avevano messa in discussione (Purnanandam e Swaminathan, 2004, e 
Zheng, 2007). 

Prima di affrontare l’analisi multivariata, diamo conto della correlazione tra 
alcune delle variabili che useremo come esplicative dell’underpricing per meglio 
comprendere i modelli che andremo a stimare. 

Il primo risultato da considerare è quello per cui la quota della società collocata in 
Ipo è inversamente proporzionale al livello di oversubscription, il che forse determina il 
risultato contrario alla teoria di una relazione negativa tra la prima e l’underpricing 
(vedi sopra), ovvero le emissioni che vedono un collocamento di una quota maggiore 
del capitale non ottengono quell’eccesso di domanda sul mercato primario che 
sfogandosi nell’aftermarket aumenta l’underpricing. 

Il breadth non sembra essere particolarmente correlato con l’UP né con le 
caratteristiche dell’operazione, ma solamente con le performance post-collocamento, in 
particolare favorendo maggiori rendimenti di lungo periodo e liquidità, risultato questo 
in linea con Pham et al. (2003) i quali trovano però anche una relazione positiva tra 
breadth e UP. La performance di medio/lungo periodo, inoltre, è correlata positivamente 
con l’oversubscription, il che va nella direzione opposta a quanto trovato da Agarwal et 
al. (2008). 

Per quanto riguarda le commissioni pagate al sindacato di collocamento, 
nemmeno queste sembrano in grado di spiegare l’UP. Questo risultato è contrario alla 
teoria secondo cui la qualità degli underwriters si paga con maggiori commissioni le 
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quali garantiscono però un minore underpricing9 (Fang, 2005); le commissioni pagate 
sembrano piuttosto inversamente proporzionali alla dimensione della società quotanda e 
alla dimensione dell’opzione di over-allotment: la spiegazione sembra quindi da 
ricondurre ad economie di scala nei costi di collocamento (Altinkiliç e Hansen, 2000), 
nel potere contrattuale degli underwriters nei confronti degli emittenti o semplicemente 
in una struttura del compenso per il sindacato di collocamento che vede le commissioni 
e l’opzione di over-allotment (nonché la quota riservata agli istituzionali) come parti 
complementari. Quest’ultima è correlata negativamente con l’UP, cosa che potrebbe 
indicare che più titoli vengono collocati con over-allotment e minore è l’eccesso di 
domanda che si riversa sul mercato secondario e quindi minore sarà l’underpricing per il 
meccanismo visto sopra. 

 
3.2 Analisi Multivariata 
L’ultima fase dell’indagine empirica è quella dell’analisi multivariata, che si pone 

l’obiettivo di spiegare la relazione tra le variabili viste e l’underpricing, considerando 
contemporaneamente l’interazione tra le stesse, in modo da evidenziare per quanto 
possibile un rapporto di causa ed effetto. 

Nei diversi modelli si è cercato di indagare le relazioni tra le caratteristiche 
dell’offerta e l’underpricing, e per farlo abbiamo dovuto procedere con modelli nested a 
causa della correlazione tra le esplicative di cui in parte si è detto nella sezione 
precedente. I vari modelli testati sono dunque il risultato di opportune modifiche 
apportate ad un modello di partenza (Modello 1) che in termini di varianza spiegata è 
risultato più efficiente degli altri nello spiegare la variabile dipendente. 

Oltre alla variabile temporale (inserita come controllo) che mostra un trend 
positivo dell’UP nel tempo, le esplicative inserite nei modelli sono suddivise in tre 
gruppi: prima quelle relative alla domanda sul mercato primario e alle performance 
nell’aftermarket, poi quelle relative alle caratteristiche dell’offerta, e infine alcune 
variabili di controllo per le caratteristiche delle imprese. 

Tra le variabili esplicative osserviamo come la oversubscription degli investitori 
istituzionali è sempre in grado di spiegare (meglio di quella degli investitori retail) parte 
dell’undepricing, mostrando un effetto positivo su quest’ultimo in linea con le teorie che 
attribuiscono agli investitori istituzionali un vantaggio informativo sugli altri investitori. 
La breadth nei modelli stimati è invece quella retail in quanto, pur avendo potere 
predittivo simile (comunque non elevato) a quella istituzionale, genera minori problemi 
di collinearità. 

                                                           
9 La banca dati più utilizzata in letteratura sulla qualità degli underwriters nelle Ipo è quella di Ritter, ma 

gli underwriters operanti sul mercato italiano sono in buona parte esclusi da tale database. Si è dunque 
preferito usare i dati sulle commissioni totali pagate dagli emittenti come proxy della qualità dell’intero 
sindacato di collocamento. 
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Nei modelli stimati, le variabili che contribuiscono maggiormente a spiegare 
l’underpricing sono quelle relative all’aftermarket. In particolare, il flipping e lo spread 
nel primo giorno di contrattazione sono sempre significativamente in grado di spiegare 
l’underpricing, mostrando una correlazione positiva; questo, insieme al risultato relativo 
alla oversubscription, indica chiaramente che l’eccesso di domanda del mercato 
primario si scarica nell’aftermarket (contrastando i flippers) generando una tensione di 
liquidità che si riflette in un maggiore spread, ma sostenendo contemporaneamente i 
prezzi e inducendo quindi un maggiore UP. 

In questo scenario è molto interessante il risultato del turnover, una delle variabili 
che misurano la liquidità del mercato. Se nell’analisi univariata esso mostrava una 
relazione positiva con l’UP, supportando la letteratura (Booth e Chua, 1996), quando si 
controlla per l’eccesso di domanda in fase di collocamento, assistiamo ad un 
cambiamento di segno per cui il turnover (del primo giorno, ma anche dei primi mesi) è 
inversamente proporzionale all’UP. Questo è un risultato che supporta la tesi di questo 
lavoro secondo cui l’underpricing è il prezzo che si paga per consumare la liquidità 
necessaria ad una vendita di un grosso blocco di azioni e conseguentemente più il 
mercato sarà liquido minore sarà il costo da pagare e quindi l’underpricing. Saranno 
ovviamente gli underwriters che, ex-ante, nella fissazione del prezzo di emissione 
terranno conto sia della domanda10 in Ipo che della liquidità attesa nell’aftermarket. 

La presenza dello Specialist, che garantisce la liquidità dei titoli, sia nell’analisi 
univariata sia in quella multivariata sembra ridurre l’underpricing, il che confermerebbe 
quanto appena detto. 

Relativamente alle caratteristiche dell’offerta pubblica, vengono poi confermati 
rispetto all’analisi univariata i risultati relativi alla quota della società collocata, al 
retention rate e alla quota riservata agli investitori istituzionali. 

Per quanto riguarda il livello a cui viene fissato il prezzo di emissione rispetto al 
range previsto (e quindi alle prime aspettative degli investitori), la relazione con l’UP 
cambia di segno (e diventa negativa) quando controlliamo per le variabili relative alla 
domanda nel collocamento e alla performance nell’aftermarket; questo indicherebbe 
che, a parità di condizioni, il prezzo viene fissato tanto più in alto quanto più la qualità 
dell’emissione è percepita fin dalle prime fasi del mercato primario. 

La variabile di controllo per i titoli tecnologici mostra che questi hanno avuto un 
underpricing superiore alla media, ricordando con questo l’importanza delle asimmetrie 
informative11. 

                                                           
10 Attesa o osservata a seconda del meccanismo prevalente sul mercato di riferimento. In Italia si tratta 

della domanda osservata, in quanto il prezzo finale viene stabilito alla fine del mercato primario. 
11 Il periodo di studio è successivo allo scoppio della bolla dei titoli internet, e di conseguenza il mercato 

primario di questi titoli non vedeva più livelli di oversubscription superiori alla media e quindi il loro 
maggiore underpricing è più probabilmente da ricondurre alle asimmetrie informative. 



 
 

 
Tabella 5a – Analisi multivariata 
 

Modello 1  Modello 2  Modello 3  Modello 4  Modello 5 
   Coeff.   (p‐Value) Coeff.   (p‐Value) Coeff.    (p‐Value) Coeff.   (p‐Value) Coeff.   (p‐Value) 

(Costante)  ‐0.450 *** (0.009)  ‐0.447 **  (0.034)  ‐0.562  *** (0.001)  ‐0.586 *** (0.001)  0.275 ** (0.031) 
Trend (anni da 1 a 5)  0.015 **  (0.020)  0.015 *  (0.07)           0.010 *  (0.098)          
Oversubscription Istituzionale  0.011 *** (0.004)                         
Breadth Retail  ‐46.073 (0.162)  ‐5.130 (0.884)                   
Spread Medio (primo giorno)  0.289 *** (0.000)  0.399 *** (0.000)  0.395  *** (0.000)  0.370 *** (0.000)       
Flipping  0.425 *** (0.004)        0.263  *** (0.000)  0.267 *** (0.000)  0.438 *  (0.054) 
Turnover  ‐0.909 *  (0.052)  0.639 **  (0.010)              ‐0.692 (0.376) 
Turnover a 3 mesi  ‐4.810 (0.452)                         
Rend. (mkt adjusted) a 1 anno  0.037 *  (0.079)  0.066 **  (0.028)  0.032     (0.136)  0.038 *  (0.094)  0.059 *  (0.096) 
Quota offerta Istituzionale  0.413 *** (0.005)  0.323 *  (0.073)  0.552  *** (0.000)  0.415 *** (0.009)       
Quota società in IPO              ‐0.150  *  (0.094)             
Quota OPS              0.039 (0.148)       
Retention Rate                               
Prezzo di Emissione Relativo  ‐0.034 **  (0.039)  ‐0.008 (0.730)                   
Titoli Over‐allotment                          ‐0.771 *  (0.082) 
Fee Totali                               
Specialist                                      ‐0.050 *  (0.086) 
Settore Tecnologico  0.039 *  (0.087)  0.094 *** (0.002)  0.054  **  (0.044)  0.073 *** (0.003)  0.034 (0.406) 
Herfindahl Index  0.049 *  (0.083)  0.099 **  (0.011)  0.059  *  (0.050)  0.079 **  (0.014)  0.090 *  (0.084) 
Totale Attivo (Log)  0.003    (0.612)  0.004    (0.618)  0.009     (0.218)  0.009    (0.208)  ‐0.018 *  (0.067) 

R2  0.912    0.790    0.841     0.848    0.522   
R2 corretto  0.869       0.717       0.800        0.802       0.399      

 
Per la spiegazione delle variabili si rimanda alla Tabella A1 in Appendice. 
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Tabella 5b – Analisi multivariata 
 

Modello 1  Modello 6  Modello 7  Modello 8  Modello 9 
   Coeff.     (p‐Value) Coeff.     (p‐Value) Coeff.     (p‐Value) Coeff.    (p‐Value) Coeff.     (p‐Value) 
(Costante)  ‐0.450 *** (0.009)  ‐0.017 (0.843)  ‐0.418  **  (0.038)  ‐0.106 (0.374)  ‐0.074 (0.542) 
Trend (anni da 1 a 5)  0.015 **  (0.020)  0.017 **  (0.020)  0.014  **  (0.036)                   
Oversubscription Istituzionale  0.011 *** (0.004)  0.016 *** (0.000)  0.012  *** (0.008)             
Breadth Retail  ‐46.073 (0.162)  ‐60.827 (0.133)  ‐51.502  (0.169)        48.957 (0.258) 
Spread Medio (primo giorno)  0.289 *** (0.000)  0.274 *** (0.000)  0.286  *** (0.000)  0.419 *** (0.000)  0.426 *** (0.000) 
Flipping  0.425 *** (0.004)  0.099 (0.549)  0.379  *  (0.060)             
Turnover  ‐0.909 *  (0.052)  ‐0.047 (0.930)  ‐0.778  (0.198)             
Turnover a 3 mesi  ‐4.810 (0.452)  ‐1.972 (0.800)  ‐3.768  (0.603)             
Rend. (mkt adjusted) a 1 anno  0.037 *  (0.079)  0.056 **  (0.015)  0.038  *  (0.085)                   
Quota offerta Istituzionale  0.413 *** (0.005)        0.382  **  (0.029)             
Quota società in IPO                               
Quota OPS                         
Retention Rate        0.016 (0.117)  0.004  (0.724)  0.021 *  (0.077)  0.016 (0.221) 
Prezzo di Emissione Relativo  ‐0.034 **  (0.039)  ‐0.035 *  (0.057)  ‐0.035  **  (0.045)  0.043 *  (0.073)  0.044 *  (0.067) 
Titoli Over‐allotment        ‐0.320 (0.262)  ‐0.081  (0.773)  ‐0.492 (0.259)  ‐0.394 (0.37) 
Fee Totali                               
Specialist                                              
Settore Tecnologico  0.039 *  (0.087)  0.003 (0.909)  0.033  (0.269)  0.019 (0.649)  0.024 (0.558) 
Herfindahl Index  0.049 *  (0.083)  0.080 **  (0.010)  0.052  *  (0.089)  0.067 (0.137)  0.083 *  (0.079) 
Totale Attivo (Log)  0.003    (0.612)  ‐0.008    (0.229)  0.003     (0.693)  0.007    (0.431)  0.002    (0.829) 

R2  0.912    0.893    0.913     0.580    0.597   
R2 corretto  0.869       0.834       0.859        0.488       0.493      

 
Per la spiegazione delle variabili si rimanda alla Tabella A1 in Appendice. 



 
 

Anche la concentrazione proprietaria, infine, sembra essere giudicata dal mercato 
come un sintomo di maggiori asimmetrie informative in quanto è associata ad un 
maggiore underpricing. Questo risultato, se visto insieme a quello relativo alla quota 
della società collocata in IPO e al retention rate, può indicare nel nostro campione un 
prezzo di emissione più vicino al valore di mercato del titolo (e quindi minore 
underpricing) per quelle emissioni che riducono maggiormente la concentrazione 
proprietaria (e quindi anche il retention rate). 

 
 
4. Conclusioni 
 
L’analisi condotta ha confermato alcune delle teorie classiche basate sulle 

asimmetrie informative. In particolare sembra evidente come l’asimmetria informativa 
legata alla nuova emissione sia una componente positiva dell’underpricing, come 
dimostrato dai risultati relativi alla oversubscription degli investitori istituzionali 
(rispetto a quelli retail) e alla quota dell’Ipo a loro riservata (seguendo Benveniste e 
Spindt, 1989), ma anche dal maggiore underpricing dei titoli del settore tecnologico. La 
quota in IPO e il retention rate vanno invece contro le previsioni teoriche (signalling 
theory), ma confermano precedenti indagini empiriche. 

Allo stesso modo è stato possibile riscontrare quanto previsto dai modelli teorici 
offerti dalla letteratura relativamente alla relazione positiva che lega l’UP alla liquidità 
dell’aftermarket, ma in questo lavoro di fatto si inverte il rapporto causale in quanto si è 
argomentato che è l’oversubscription che causa underpricing e non quest’ultimo che 
aumentando il breadth favorisce la liquidità (come in Booth e Chua, 1996). 

Durante la prima giornata di contrattazioni, l’andamento dell’underpricing e delle 
altre variabili relative alla performance nell’aftermarket dimostrano, infatti, che l’effetto 
prevalente è in realtà quello dell’eccesso di domanda sul mercato primario che si sfoga 
sul secondario. Inoltre, dai modelli econometrici si è visto chiaramente come 
controllando per l’eccesso di domanda nel collocamento, la liquidità dell’aftermarket ha 
un effetto negativo sull’underpricing e non positivo; questo sembra confermare la teoria 
proposta in questo lavoro che assimila l’underpricing al costo che si paga al mercato per 
consumare la liquidità necessaria ad un ordine pari al collocamento (che in media 
rappresenta oltre il 30% del valore della società). 

In ultima analisi, come si è visto, se consideriamo lo sconto applicato ai prezzi 
azionari quando le transazioni riguardano società non quotate, non è più chiaro se i 
prezzi che osserviamo il primo giorno di quotazione di un titolo rappresentino un 
underpricing o un overpricing del prezzo di emissione. 



 17

Appendice 
 

Tabella A1 - Descrizione delle variabili 

 Variabile Descrizione 

C
ar

at
te

ris
tic

he
 d

el
l’I

PO
 e

 d
el

l’E
m

itt
en

te
 

Valore di Mercato Ottenuto moltiplicando il numero di azioni post-IPO per il prezzo di 
emissione 

Dimensioni dell’offerta Valore delle Azioni Offerte al prezzo di emissione 

Quota società in IPO Frazione del capitale venduto in IPO 
Quota OPS (OPV) Quota di nuove (vecchie) azioni in sottoscrizione sul totale dell’offerta 
Herfindahl Index Indice di concentrazione dell’azionariato, dato dalla somma dei 

quadrati delle quote azionarie per-Ipo 
Retention Rate Rapporto tra azioni pre-Ipo non in OPV ed azioni oggetto offerta 

globale 
Prezzo di Emissione Relativo Prezzo di emissione rispetto al range previsto nel prospetto. 

Calcolato come: (P.Emiss – P.Min.) / (P.Max – P.Min.) 
Issue Price Range (Min-Max) Forchetta tra prezzo minimo e massimo espressa in percentuale 

Titoli Over-allotment (%) Titoli relativi alla over-allotment option sul totale dei titoli offerti 

Fee Totali Commissioni totali pagate agli underwriters 

(Issue) Price to Book Value Issue Price on Book Value per share 

Total Assets Totale dell’Attivo della società quotanda 

PFN (%) Posizione Finanziaria Netta sul Totale dell’Attivo 

Ebitda Earnings Before Interest and taxes, Appreciation and Amortization 

ROE Return On Equity 

C
ar

at
te

ris
tic

he
 

de
lla

 D
om

an
da

 Over-Subscription 
(Istituzionale, Retail, Totale) 

Rapporto tra titoli domandati e titoli offerti (calcolato sul totale o 
separatamente per tranche retail e istituzionale) 

Breadth (Istituzionale, Retail, 
Totale) 

Numero assegnatari retail / valore dei titoli offerti (calcolato sul totale 
o separatamente per tranche retail e istituzionale) 

Pacchetto Medio (Istituzionale, 
Retail, Totale) 

Dimensione media dell’assegnazione per invesitore (calcolato sul 
totale o separatamente per tranche retail e istituzionale) 

Va
ria

bi
li 

di
 M

er
ca

to
 

Underpricing Differenza percentuale tra il prezzo di Chiusura e il prezzo di 
Emissione (calcolato anche sui Prezzi di Apertura e alle 13.00 del 
primo giorno) 

Spread Medio Media dello spread percentuale tra il migliore prezzo Bid e Ask 

Turnover Rapporto tra i titoli scambiati e i titoli post-Ipo della società 

Flipping Rapporto tra i titoli scambiati e i titoli collocati in Ipo 

Valore degli Scambi Controvalore degli scambi (titoli scambiati per il prezzo) 

Trade Mean t1 Dimensioni medie delle transazioni del primo giorno 

Rendimenti a T gg (mkt adj.) Rendimenti dopo T giorni dal collocamento (corretti per il mercato) 

Spread Medio a T gg Spread medio dopo T giorni dal collocamento 

Volatilità a T giorni Deviazione standard dei rendimenti dopo T giorni dal collocamento. 
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