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Banche popolari e banche Spa: quale reazione agli aumenti di capitale? 

Riccardo Ferretti (Università di Modena e Reggio Emilia & CEFIN) 
Alex Castelli (University of Reading) 

Introduzione 

Con il Decreto Legge n. 3 del 24/1/15 intitolato “Misure urgenti per il sistema bancario e gli 
investimenti” il Governo ha approvato la riforma delle Banche Popolari, stabilendo l’obbligo di 
trasformazione in Spa per tutte le popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro, entro 18 mesi 
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia (art. 1, 
comma 2). Ciò comporta il passaggio dal principio del voto capitario (un voto per ogni testa), a 
quello tipico delle società per azioni (un voto per ogni azione). 

Questa riforma era da tempo auspicata dalla Banca d’Italia. Ad esempio, nelle Considerazioni Finali 
alla Relazione per l’anno 2012 si affermava che, per le banche quotate, il modello cooperativo 
potrebbe «incidere negativamente sulla capacità di rafforzare la base patrimoniale» tanto che 
«andrebbe resa più agevole, per le popolari quotate, la trasformazione in società per azioni, 
quando necessaria, in funzione delle dimensioni delle banche e della natura delle loro 
operazioni».1 In questa frase si esplicita almeno una delle ragioni della riforma: il voto capitario 
viene ritenuto di ostacolo alla raccolta di capitale di rischio. Dello stesso tenore anche le parole 
pronunciate dal Presidente Consob nell’audizione alla Camera dei Deputati l’11 febbraio scorso, 
secondo il quale: «la ratio del provvedimento in esame va ricercata nella possibilità di consentire 
alle banche in questione di reperire più agevolmente risorse sul mercato dei capitali, in vista di un 
rafforzamento dei coefficienti patrimoniali».2 Centrale è dunque stabilire se la forma cooperativa 
ostacoli effettivamente la raccolta di capitale di rischio. 

                                                 
1 Per completezza, si riporta in versione integrale la parte delle Considerazioni Finali relative al tema in oggetto: «La 
disciplina sulle banche popolari fu concepita per intermediari con attività circoscritta in ambiti geografici ristretti, con 
il tratto distintivo, come nel caso delle banche di credito cooperativo, di un elevato tasso di mutualità. Essa può 
risultare oggi inadeguata per intermediari di grande dimensione, operanti a livello nazionale o anche internazionale, 
quotati in borsa, partecipati da investitori istituzionali rappresentativi di una moltitudine di piccoli risparmiatori che 
hanno finalità e interessi diversi da quelli cooperativi. Per intermediari di questa natura, l’applicazione rigida di 
alcuni istituti tipici del modello cooperativo può anche incidere negativamente sulla capacità di rafforzare la base 
patrimoniale. Abbiamo in più occasioni indicato possibili interventi, tendenti a facilitare la partecipazione dei soci, a 
rendere più incisivo il ruolo degli investitori istituzionali. Andrebbe resa più agevole, per le popolari quotate, la 
trasformazione in società per azioni, quando necessaria, in funzione delle dimensioni delle banche e della natura delle 
loro operazioni. Nei limiti delle nostre attribuzioni, ai fini del conseguimento della sana e prudente gestione, 
promuoviamo modifiche nell’applicazione delle prassi di governance; le richiediamo laddove le manchevolezze sono 
più rilevanti.» 
2 Nell’audizione si afferma inoltre che, in primo luogo, «il passaggio al modello di società per azioni renderà senz'altro 
più agevole e meno onerosa la contendibilità del controllo» con ricadute positive su «l'efficienza e la redditività del 
comparto, accrescendone, in ultima analisi, l'attrattività nei confronti degli investitori». In secondo luogo, «la 
prospettiva di assumere prerogative di governance proporzionali al valore del conferimento incentiverà senz'altro i 
grandi investitori istituzionali a partecipare al capitale azionario delle banche popolari». Anche il direttore generale 
della Banca d’Italia, Salvatore Rossi, nella sua audizione alla Camera del 17 febbraio pone l’enfasi su voto capitario e 
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Un freno al finanziamento azionario è certamente rappresentato da una reazione negativa del 
mercato all’annuncio di un aumento di capitale: maggiore è la discesa della quotazione, maggiore è 
il costo del capitale proprio. In questa prospettiva, se la decisione di aumentare il capitale a 
pagamento da parte di una Banca Popolare fosse accompagnata da una reazione del prezzo 
dell’azione in borsa più negativa di quella osservata per le Banche in forma di Spa, si potrebbe 
sostenere che il voto capitario non agevola il rafforzamento patrimoniale tramite il ricorso ai soci. 

La verifica viene condotta inizialmente attraverso un event study che accerti l’esistenza di reazioni 
di prezzo significative all’annuncio di aumenti di capitale a pagamento e di primi indizi circa 
l’influenza della forma costitutiva. In questa prima fase l’ipotesi da falsificare è la non 
significatività statistica del rendimento anomalo (AR) correlato all’annuncio, in simboli 
H0: AR=0. 
Successivamente tramite analisi di regressione multipla si verificherà se la forma cooperativa 
presenta una relazione negativa e statisticamente significativa sul rendimento anomalo. In questa 
seconda fase l’ipotesi da falsificare è  
H0: c(Coop)≥0, 
dove c(Coop) è il coefficiente associato alla variabile dummy relativa alla forma costitutiva 
(Coop=1; Spa=0). 

Il campione 

Il campione complessivo raccoglie, per il periodo 1989-2014, gli aumenti di capitale mediante 
l’emissione gratuita o a pagamento di nuove azioni e/o titoli rappresentativi di azioni (obbligazioni 
convertibili e warrant) annunciati dalle banche quotate. Non sono state considerate le operazioni di 
mero aumento del valore nominale unitario delle azioni, gli script dividend e le emissioni di azioni 
e/o obbligazioni convertibile totalmente riservate a nuovi soci. Dagli aumenti così selezionati, tutti 
con diritto d’opzione o di assegnazione gratuita, sono state eliminate otto operazioni: una per 
mancanza della serie storica dei prezzi azionari (Interbanca), una perché tramite l’aumento di 
capitale è avvenuto il passaggio del controllo (Banca Profilo), una perché l’aumento è stato 
deliberato per la ricostruzione del capitale sociale (Banca Italease) e cinque per l’incertezza sulla 
data di approvazione dell’operazione (Popolare di Intra (2), Popolare di Lodi, Popolare dell’Emilia 
Romagna (2)). 

Dal 1999 in poi il censimento delle operazioni è stato fatto consultando la pubblicazione BitStat di 
Borsaitaliana. Per gli anni precedenti si è utilizzata come fonte il quotidiano Il Sole 24 Ore. 

Per le operazioni fino al maggio 2003 compreso, il giorno dell’evento corrisponde alla data nella 
quale il quotidiano Il Sole 24 Ore riporta per la prima volta notizia dell’approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione della proposta di aumento di capitale o dell’esercizio della delega 
all’aumento. Solitamente ciò avviene il giorno successivo alla riunione del CdA; in un solo caso 

                                                                                                                                                                  
ricorso al mercato affermando che: «Poter adeguare, al bisogno, il capitale di rischio in modo cospicuo e rapido è oggi 
per una banca prerequisito fondamentale per la sua stessa sopravvivenza. Può essere necessario farlo accedendo 
tempestivamente al mercato dei capitali, nel qual caso non bisogna avere vincoli impropri. Per intermediari della 
dimensione e della complessità delle 10 maggiori popolari italiane la forma societaria cooperativa è un handicap che 
va rimosso al più presto». 
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l’articolo del Sole 24 Ore precede (di un giorno) la data del CdA. Nei casi di pubblicazione 
avvenuta in giornata di borsa chiusa si è fatto riferimento alla data del giorno lavorativo seguente. 
Dal giugno 2003 in poi, disponendo dei comunicati stampa aziendali e del loro orario di diffusione 
al mercato (Fonte: Sito Borsaitaliana.it – Notizie Regolamentate), il giorno dell’evento corrisponde 
al giorno di approvazione della proposta di aumento di capitale o dell’esercizio della delega (27 casi 
di cui solo uno precedente il giugno 2003) da parte del CdA se il comunicato stampa è stato diffuso 
prima delle ore 17.00 o al giorno successivo se diffuso dopo le ore 17.00. Nei casi in cui la 
diffusione del comunicato sia avvenuta in giornata di borsa chiusa si è fatto riferimento alla data del 
giorno lavorativo seguente. 

La Tabella 1 descrive la composizione dei 114 aumenti di capitale con diritto d’opzione inclusi nel 
campione, ripartiti in base al tipo di aumento (a pagamento, misto, gratuito) e al genere di titoli 
emessi (solo azioni, solo obbligazioni convertibili con o senza warrant, azioni unitamente ad 
obbligazioni convertibili e/o warrant), per l’insieme delle banche considerate e per le due categorie 
di forma costitutiva (Coop e Spa). Il 73% degli aumenti è a pagamento, il 24% è di tipo misto e solo 
il 3% a titolo completamente gratuito. Le emissioni di sole azioni sono maggioritarie, con il 57%, 
ma consistenti sono pure le emissioni di sole convertibili (con o senza l’aggiunta di warrant), con il 
25% e le emissioni di azioni accompagnate da altri titoli, con il 18%. Dalla ripartizione per forma 
costitutiva emerge con evidenza come l’emissione di sole azione sia molto più frequente nelle Spa 
che nelle Coop: 77% contro 42%. Un primo indizio dell’ipotesi sottoposta a verifica. 

Tabella 1 – Composizione del campione di annunci di aumenti di capitale con diritto d’opzione. 
 Event Study – Campione completo Analisi di regressione – Campione A 
 Totale Coop Spa Totale Coop Spa 
 (#) / (%) (#) / (%) 
Aumenti di capitale 114 / 100 66 / 100 48 / 100 55 /100 22 /100 33 /100 
 Per tipologia di aumento 
A pagamento 83 / 72.8 47 / 71.2 36 / 75.0 55 /100 22 /100 33 /100 
Misti  27 / 23.7 18 / 27.3 9 / 18.8 -- -- -- 
Gratuiti 4 / 3.5 1 / 1.5 3 / 6.2 -- -- -- 
 Per tipologia di titoli emessi 
Solo azioni 65 / 57.0 28 / 42.4 37 / 77.1 43 / 78.2 16 / 72.7 27 / 81.8 
OC + OC e W 28 / 24.6 25 / 37.9 3 / 6.3 -- -- -- 
Azioni + altri titoli 21 / 18.4 13 / 19.7 8 / 1.6 12 / 21.8 6 / 27.3 6 / 18.2 
       
OC = obbligazione convertibile. W = warrant. Altri titoli = warrant e/o obbligazioni convertibili. Campione completo = aumenti di 
capitale con diritto d’opzione tramite emissione di azioni, azioni e altri titoli rappresentativi di azioni (obbligazioni convertibili e/o 
warrant), obbligazioni convertibili, sia a pagamento, sia misti, sia gratuiti. Campione A = aumenti di capitale a pagamento con 
diritto d’opzione tramite emissione di sole azioni o di azioni e altri titoli rappresentativi di azioni (obbligazioni convertibili e/o 
warrant). 

 

La Tabella 1 riporta anche la composizione di un sotto campione limitato ai soli aumenti a 
pagamento tramite emissione di azioni, con o senza altri titoli, su cui verrà condotta l’analisi di 
regressione. 
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L’event study 

Per il campione completo descritto nel precedente paragrafo si sono osservati i rendimenti anomali 
nel giorno dell’evento (giorno 0) e nei 30 giorni precedenti e successivi ad esso (da -30 a +30), per 
un totale di 61 giorni di borsa aperta. L’utilizzo di un arco temporale tanto esteso trova motivazione 
nella circostanza che la decisione di aumentare il capitale sociale prevede il rilascio di informazioni 
sui dettagli dell’operazione non sempre concentrato nel giorno di approvazione da parte del 
Consiglio di Amministrazione: spesso prezzo di emissione e numero di azioni emesse vengono 
fissati non in questa giornata ma in tempi successivi a ridosso della data di inizio del collocamento. 
Rumors sull’ipotesi di aumento possono inoltre diffondersi sul mercato anche prima della 
comunicazione ufficiale. 

La verifica dell’effetto di una notizia (nel nostro caso l’approvazione dell’aumento di capitale) sui 
prezzi richiede la misurazione del rendimento anomalo, dato dalla differenza fra il rendimento 
effettivo dell’azione e il suo rendimento normale, cioè quello che avrebbe avuto in assenza della 
notizia stessa; in simboli: 
ARjt = Rjt – RNjt         (1) 
dove 
ARjt = rendimento anomalo dell’azione j nel giorno t; 
Rjt = rendimento effettivo dell’azione j nel giorno t; 
RNjt = rendimento normale dell’azione j nel giorno t. 
Il rendimento normale non è osservabile direttamente e pertanto va stimato. Fra le tante possibilità 
si è scelto di adottare come stime del rendimento normale il rendimento dell’indice del settore 
bancario e il rendimento espresso dal market model. In simboli: 
RNjt = Rbt           (2) 
dove 
Rbt = rendimento dell’indice bancario (MILAN COMIT BANKING - PRICE INDEX) nel giorno t; 
RNjt = aj + Bj *Rmt          (3) 
dove 
Rmt = rendimento dell’indice del mercato borsistico italiano (MILAN COMIT GLOBAL + R - 
PRICE INDEX) nel giorno t; 
aj e Bj = parametri del market model stimati tramite regressione OLS sui 100 giorni di borsa aperta 
fra t=-130 e t=-31. 
Quotazioni delle azioni (prezzi rettificati) e valori degli indici sono tratti da Datastream®. 

Per ciascuno dei 114 eventi si dispone così di due diverse misure di rendimenti anomali per 
conferire maggiore robustezza ai risultati: una misura sector adjusted che prescinde dalla stima di 
un modello di pricing 
AR(sa)jt = Rjt – Rbt         (4) 
e una misura market model adjusted  
AR(mm)jt = Rjt – (aj + Bj *Rmt)       (5). 
Per ciascuno dei giorni da -30 a +30 viene calcolato il rendimento anomalo medio del campione 
(AR(.)t) e il rendimento anomalo cumulato (CAR(.)=∑AR(.)t) su intervalli di varia lunghezza, sia 
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per il campione complessivo che per sotto-insiemi di eventi. Degli AR e CAR viene poi valutata la 
significatività statistica3. 

I risultati dell’event study sono sintetizzati nella Tabella 2 che riporta il rendimento anomalo del 
giorno 0 e del giorno -1, così come i CAR pre annuncio, da -30 a -2, e post annuncio, da +1 a +30, 
relativamente: all’intero campione; agli aumenti a pagamento; agli aumenti misti e gratuiti; agli 
aumenti a pagamento suddivisi fra Spa e Popolari; agli aumenti a pagamento tramite emissione di 
sole azioni suddivisi fra Spa e Popolari. 

Tabella 2 –  Aumenti di capitale annunciati  da banche quotate (1989-2014): rendimenti anomali. 
 CAR (-30,-2) AR(-1) AR(0) CAR (+1,+30) Eventi 
 % t-test p % t-test P % t-test p % t-test p  
 Rendimenti anomali sector adjusted  
Tutti 1,63 1,62 0,052 0,10 0,56 0,578 -0,46 -2,46 0,015 1,32 1,25 0,105 114 
Pagamento* 1,26 0,99 0,161 -0,07 -0,30 0,762 -0,74 -3,12 0,002 0,81 0,60 0,273 83 
Misti e gratuiti 2,65 1,64 0,050 0,58 1,92 0,058 0,28 0,92 0,360 2,71 1,60 0,055 31 
              
Pagamento Spa^ 2,03 1,02 0,153 0,48 1,31 0,192 -0,73 -1,98 0,051 4,23 2,03 0,021 33 
Pagamento BP^ 0,77 0,31 0,379 -0,77 -1,66 0,101 -1,30 -2,81 0,006 -3,32 -1,27 0,102 22 
              
Pagamento Spa° 1,30 0,65 0,257 0,75 2,03 0,045 -0,98 -2,66 0,009 4,11 1,96 0,025 27 
Pagamento BP° 2,34 0,77 0,219 -1,18 -2,10 0,039 -1,56 -2,79 0,006 -5,79 -1,82 0,034 16 
 Rendimenti anomali market model adjusted  
Tutti 1,62 1,85 0,032 0,09 0,55 0,587 -0,45 -2,77 0,007 1,57 1,71 0,043 114 
Pagamento* 2,11 1,78 0,038 -0,02 -0,10 0,921 -0,63 -2,87 0,005 2,18 1,74 0,041 83 
Misti e gratuiti 0,30 0,21 0,417 0,38 1,44 0,153 0,05 0,17 0,866 -0,05 -0,03 0,488 31 
              
Pagamento Spa^ 2,48 1,23 0,109 0,44 1,17 0,246 -0,53 -1,42 0,159 5,90 2,79 0,003 33 
Pagamento BP^ 1,92 0,79 0,216 -0,67 -1,48 0,143 -1,51 -3,33 0,001 -3,35 -1,31 0,095 22 
              
Pagamento Spa° 1,89 0,88 0,190 0,71 1,77 0,079 -0,72 -1,81 0,073 6,05 2,69 0,004 27 
Pagamento BP° 3,86 1,35 0,089 -0,93 -1,75 0,083 -1,75 -3,29 0,001 -4,20 -1,40 0,081 16 
(*) Include anche emissione di sole obbligazioni convertibili. (^) Emissione di azioni anche unitamente a warrant e/o obbligazioni 
convertibili. (°) Emissione di sole azioni. La deviazione standard della serie storica dei rendimenti anomali da -130 a -31 è calcolata 
utilizzando la correzione di Newey-West per la dipendenza seriale. P = probabilità di errore. 

 

Guardando all’intero campione, l’annuncio di un aumento (giorno 0) è accompagnato da una 
reazione mediamente negativa, circa mezzo punto percentuale, statisticamente significativa. Gli 
aumenti di capitale sono pertanto notizie price-sensitive. Nel giorno immediatamente precedente 
l’annuncio (giorno -1) non emergono rendimenti anomali significativi. Variazione anomale positive 
tendenzialmente significative (più nell’approccio market model adjusted), attorno all’1.5%, si 
registrano invece nei periodi da -30 a -2 e da +1 a +30. La reazione negativa del giorno 0 è da 
imputare agli aumenti a pagamento, mentre le performance anomale positive pre e post annuncio 
sono legate alle operazioni miste e gratuite nell’approccio sector adjusted e alle operazioni a 

                                                 
3 La significatività statistica degli AR giornalieri è stata verificata tramite il t-test (Brown-Warner, 1985, pp. 7-8), 
mentre quella dei CAR tramite il Portfolio Test Statistics (Aharony, Saunders e Swary, 1988, pp. 322-323). Sui test di 
significatività dei rendimenti anomali si vedano inoltre Brown-Warner (1985, p. 28), Mikkelson-Partch (1986, p. 41), 
Hannan-Wolken (1989, p. 8), DeLong (2001, p. 235). Per una rassegna sulla tecnica degli event studies, si veda 
MacKinley (1997). 
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pagamento nell’approccio market model adjusted. In questo caso i due metodi di misurazione degli 
AR generano risultati contrastanti. 

Nessuna difformità, invece, nel rilevare sensibili differenze nella reazione di mercato in base alla 
forma costitutiva dell’emittente: limitando l’attenzione agli aumenti a pagamento, da entrambi i 
metodi di misurazione emerge una reazione più favorevole quando l’aumento di capitale viene 
annunciato da una Spa, soprattutto nel periodo post annuncio e nei casi di aumento tramite 
emissione di sole azioni. Se nell’orizzonte da -30 a -2 nessun modello rileva rendimenti anomali 
statisticamente diversi da zero, così non è nei restanti giorni. Il giorno prima dell’evento, Spa e 
Popolari mostrano performance di segno opposto, positive le prime e negative le seconde, 
significative soltanto nelle emissioni di sole azioni (la significatività è debole nell’approccio market 
model adjusted). Il giorno dell’annuncio, la reazione è sempre negativa, ma alla costante ed elevata 
significatività dei dati relativi alle Popolari si contrappone una significatività assente o più sfumata 
delle Spa; nelle emissioni di sole azioni, la perdita anomala di valore più elevata è dello 0.98% per 
le Spa e dell’1.75% per le Popolari. Ancora più ampia è la differenza post annuncio: variazioni 
positive, fra il 4% e il 6%, per le Spa e negative, fra il 3% e il 6% circa, per le Popolari. I CAR 
positivi delle Spa sono sempre significativi con un margine di errore inferiore al 5%; i CAR 
negativi delle Popolari lo sono nell’approccio sector adjusted, mentre nel market model adjusted la 
significatività presenta un margine di errore più elevato ma entro il limite del 10%. Una 
rappresentazione grafica delle differenze nella reazione di borsa fra Spa e Popolari è riportata nella 
Figura 1 che illustra l’andamento del CAR da -1 a +30, nell’approccio sector adjusted, per le 
emissioni di sole azioni a pagamento.  

Figura 1 –  Aumenti di capitale tramite emissione a pagamento di sole azioni (1990-2014): CAR (-1,+30). 
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La circostanza che le reazioni negative, laddove presenti, appaiano più accentuate nei sotto insiemi 
che escludono le obbligazioni convertibili suggerisce che tali strumenti possano essere utilizzati per 
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agevolare la raccolta di capitali dai soci4. Se la successiva analisi confermasse che la reazione del 
mercato agli aumenti di capitale delle Banche Popolari è più negativa di quella con cui vengono 
accolti gli aumenti di capitale delle Banca Spa, si spiegherebbe la maggiore incidenza del ricorso 
alle convertibili da parte delle Popolari rilevata in precedenza (Tabella 1). 

L’analisi multivariata 

L’evidenza precedente testimonia l’esistenza di una reazione significativa all’annuncio di un 
aumento di capitale per le banche del campione. Reazione che pare influenzata dalla tipologia di 
aumento e soprattutto dalla forma costitutiva della banca. L’incidenza di questi elementi è stata 
tuttavia indagata in modo disgiunto e non può essere escluso che altri siano i veri fattori alla base 
delle differenze rilevate. Per ovviare a queste debolezze viene condotta un’analisi di regressione 
multivariata che accanto alla forma costitutiva (Spa o Popolare) e al tipo di titoli offerti consideri 
anche altre potenziali determinanti dei rendimenti anomali conseguenti l’annuncio. L’analisi è 
circoscritta alle sole operazioni a pagamento (indicate in seguito come Campione A) al fine di 
accrescere l’omogeneità delle operazioni considerate e alla luce della maggiore rilevanza che per 
esse sembra esercitare la forma costitutiva. 

La Tabella 3 elenca e descrive le variabili dipendenti e indipendenti delle regressioni stimate. La 
variabile dipendente è rappresentata dal CAR nei giorni da -1 a +30, secondo i due approcci di 
misurazione del rendimento normale. L’orizzonte temporale è quello che ha evidenziato le maggiori 
differenze fra Spa e Coop. 

Tabella 3 – Analisi di regressione: lista delle variabili dipendenti e indipendenti. 
Variabili dipendenti 

Cpostsa CAR (-1;+30), sector adjusted. 
Cpostmm CAR (-1;+30), market model adjusted. 

Variabili indipendenti Effetto atteso 
Coop D1 Dummy che assume il valore 1 se la banca è popolare e 0 se è Spa Negativo 
Trend 
 

D2 Dummy che assume il valore 1 se la performance dell’indice bancario nei sei mesi 
precedenti l’evento è positive e 0 altrimenti 

Positivo 

Share 
 

D3 Dummy che assume il valore 1 se l’annuncio riguarda l’emissione di sole azioni e 0 
altrimenti 

Negativo 

Post07 D4 Dummy che assume il valore 1 se l’annuncio è avvenuto dopo il 2007 e 0 altrimenti Negativo 
DYsignal DY Fattore di aggiustamento AIAF Negativo 
Beta BE Beta dall’azione derivante dal Market Model (stima su rendimenti giornalieri da -

130 a -31 rispetto al giorno dell’evento) 
Negativo 

Pbv PB Price-to-book-value (fonte Datastream®*), media dei valori giornalieri da -55 a -31 
rispetto al giorno dell’evento 

Negativo 

Roe RE Return on equity della banca nell’anno dell’annuncio (fonte Datastream®*) Positivo 
Bank size BS Logaritmo naturale della capitalizzazione di borsa della banca al 31 dicembre 

dell’anno precedente il giorno dell’annuncio (fonte Mediobanca Indici e Dati), 
espressa in euro 2014 

? 

Issue size 
 

IS Importo dell’emissione (fonte Borsa Italiana Bitstat and Sole 24 Ore) diviso il valore 
di mercato della banca al 31 dicembre dell’anno precedente il giorno dell’annuncio 

Negativo 

Ip/Mp 
 

EM Prezzo di emissione dell’azione (Ip) diviso la quotazione dell’azione (Mp) nel 
giorno precedente l’annuncio (fonte Datastream®*) 

Negativo 

Overp OP (Ip – Pv)/(Mp – Pv) dove Pv è il valore nominale dell’azione Negativo 
*I valori mancanti sono stati reperiti da altre fonti. 

                                                 
4 Evidenze in tal senso sono presenti anche in Ferretti (2004). 
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Fra le variabili indipendenti, quella più rilevante ai nostri fini è la dummy che identifica la forma 
costitutiva (Coop): qualora risultasse significativa e di segno negativo avremmo la conferma che la 
reazione del mercato agli aumenti di capitale a pagamento delle banche è più negativa, o meno 
positiva, quando l’emittente ha forma cooperativa. Le variabili di controllo sono: 
Trend. Quotazioni bancarie in tendenziale crescita (flessione) possono agevolare (ostacolare) 
l’accoglimento di un aumento di capitale, rendendo la reazione più (meno) favorevole. Se così fosse 
si osserverà un effetto positivo e significativo. 
Share. L’event study ha evidenziato reazioni meno favorevoli nei casi di emissione di sole azioni. 
Se la contemporanea presenza di warrant e/o convertibili rende l’emissione più appetibile si 
osserverà un effetto negativo e significativo. 
Post07. La crisi finanziaria ed economica esplosa nel 2008 ha costretto molte banche a raccogliere 
capitale di rischio per adeguare i coefficienti patrimoniali ai livelli imposti dalla vigilanza, 
togliendo di fatto a tali emissioni il carattere della volontarietà. Più capitale proprio in un contesto 
di prospettive reddituali e di crescita sfavorevoli può accentuare la reazione negativa del mercato 
borsistico; d’altra parte, nuovo capitale di rischio riduce il profilo di rischio della banca. Se tali 
effetti sono rilevanti e se il primo supera il secondo, l’influsso della variabile risulterà negativo e 
significativo. 
DYsignal. Gli aumenti di capitale con diritto d’opzione vedono frequentemente l’emissione di 
azioni a prezzi inferiori alla quotazione corrente. Di solito ciò si accompagna a un mantenimento 
del dividendo unitario, o a una riduzione meno che proporzionale rispetto alla diluizione 
conseguente l’aumento (misurata dal fattore di rettifica AIAF), che di fatto accresce il dividend 
yield ottenuto dagli azionisti: tanto minore è il fattore di rettifica, tanto maggiore è l’aspettativa di 
benefici sul fronte dei dividendi. Quindi se l’entità della diluizione è un segnale affidabile sul futuro 
rendimento da dividendo l’effetto di questa variabile sarà significativo e negativo (minore il fattore 
AIAF maggiore la diluizione e l’effetto “dividendo”)5. Va precisato che il coefficiente di rettifica 
AIAF viene reso noto non nel giorno dell’annuncio ma in tempi successivi; per calcolarlo sono 
necessari il prezzo e il rapporto di emissione, dati non sempre già definiti al momento 
dell’annuncio. Si presume pertanto che già nel giorno dell’annuncio il mercato possa stimare 
correttamente tale informazione. 
Beta. Non esistono teorie sulla possibile relazione fra rischio sistematico e reazione all’annuncio di 
un aumento di capitale. Non si può peraltro escludere a priori che l’accoglienza dell’operazione 
possa dipendere anche da profilo di rischio. Se al crescere del rischio aumentano le difficoltà di 
collocamento l’effetto atteso è negativo. 
Pbv. Secondo la teoria finanziaria, gli aumenti di capitale provocano una reazione di mercato 
negativa (soprattutto quelli senza diritto d’opzione) perché segnalerebbero una situazione di sopra 
valutazione dell’azione6: maggiore la sopra valutazione, peggiore la reazione di borsa. Ma come 
misurare questo mispricing? Il price-to-book value è un prezzo relativo, quindi comparabile, 
mettendo a rapporto la quotazione dell’azione e il suo valore di bilancio (patrimonio netto per 
azione). Il livello è funzione della redditività attesa, del rischio sistematico e della crescita attesa; 
nell’ambito di un dato settore, redditività e rischio sono le determinanti principali. Queste due 
variabili vengono controllate nella nostra analisi attraverso l’inserimento fra i regressori del Beta e 

                                                 
5 Bigelli (1996) evidenzia come questo effetto “dividendo” sia la principale determinante della reazione di borsa agli 
aumenti di capitale a pagamento delle società quotate italiane; il campione esclude tuttavia le società bancarie. 
6 Per un’analisi della letteratura circa la reazione di borsa agli aumenti di capitale si veda Bigelli (1996), capitoli 4 e 5. 
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del Roe; pertanto il Pbv può essere visto come una proxy, ovviamente molto grezza, del grado di 
sopra o sotto valutazione dell’azione. Un effetto negativo e significativo del Pbv confermerebbe 
questa teoria. 
Roe. L’appetibilità di un aumento è legata al rendimento atteso derivante dagli investimenti che 
l’emittente intraprenderà grazie ai denari raccolti. Quindi il Roe dovrebbe esercitare un effetto 
positivo sui rendimenti anomali. Il Roe atteso viene approssimato dal Roe effettivo dell’anno 
dell’evento, un dato ovviamente non certo al momento dell’annuncio; anche in questo caso si 
assume che il mercato sia in grado di prevederlo correttamente. 
Bank size. Con questa variabile si intendono controllare gli eventuali effetti prodotti dalla 
dimensione della banca. Un segno positivo indica una migliore accoglienza per le emissioni delle 
banche di maggiore dimensione; l’opposto in caso di segno negativo. 
Issue size. Secondo la price pressure hypothesis (Scholes 1972) la funzione di domanda di azioni è 
inclinata negativamente e quindi ogni aumento dell’offerta di titoli produce conseguenze negative 
sul presso degli stessi. Se ne deduce che maggiore è l’entità (relativa) dell’offerta, meno favorevole 
è la risposta del mercato. 
Ip/Mp. Negli aumenti con diritto di opzione, il prezzo di emissione ha un contenuto segnaletico? 
Nel caso quale? Da un lato, un prezzo di emissione basso rispetto alla quotazione corrente può: a) 
rendere l’aumento apparentemente più conveniente agli investitori meno esperti; b) indurre i vecchi 
azionisti a sottoscrivere, sia per evitare una diluizione significativa, sia per non liquidare i diritti 
d’opzione a valori inferiori a quelli teorici (spesso i diritti d’opzione vengono scambiati a 
quotazioni inferiori al valore teorico). Dall’altro, l’entità dello “sconto” può segnalare invece la 
previsione di difficoltà di collocamento che si cerca di tamponare offrendo, appunto, uno sconto. La 
prevalenza delle prime argomentazioni sulla seconda verrebbe rilevata da un segno negativo della 
variabile. 
Overp. Il Codice Civile impedisce l’emissione di azioni a un prezzo inferiore al valore nominale. 
Quindi la scelta del prezzo di emissione non è totalmente libera. Per questo Bigelli (1996) valuta il 
contenuto segnaletico del prezzo di emissione andando a cogliere il suo posizionamento rispetto 
all’intervallo che va da un minimo pari al valore nominale e un massimo pari alla quotazione 
corrente. La riforma del diritto societario del 2004 ha dato la possibilità di eliminare il valore 
nominale delle azioni e alcune delle banche quotate l’hanno colta. Questa variabile è pertanto 
utilizzabile su un campione più ristretto (indicato successivamente come Campione B). Negli 
aumenti di società non bancarie, Bigelli (1996) riscontra per questa variabile un segno negativo e 
una moderata significatività. 

La Tabella 4a presenta le risultanze dell’analisi di regressione per i Campioni A e B relativamente 
ai rendimenti anomali sector adjusted, mentre la Tabella 4b quelle relative ai rendimenti anomali 
market model adjusted. In appendice le statistiche descrittive delle variabili del Campione A. Dato 
l’elevato numero di regressori rispetto alla numerosità del campione, in aggiunta al modello 
completo, si riporta il modello ridotto frutto della selezione delle variabili più significative mediante 
la metodologia di stima Backward. 

Con riferimento ai rendimenti anomali sector adjusted (Tabella 4a), il processo di selezione genera 
un modello ridotto che spiega il 20.3% della variabilità cross-sezionale del Campione A e il 31.5% 
di quella del Campione B. La forma costitutiva (Coop) mostra segno negativo e significatività 
statistica in entrambi i campioni. Lo stesso vale per l’effetto dividendo, la cui significatività è 
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ancora maggiore. Nel Campione A sono selezionati anche il Trend e il Roe, con gli attesi segni 
positivi. Nel Campione B molto significativa è la variabile Overp, ma con effetto opposto rispetto a 
quanto rilevato in passato per le società non bancarie (Bigelli, 1996): nel caso delle banche del 
nostro campione il segno è positivo, cioè quanto più il sovrapprezzo di emissione è elevato, tanto 
più la reazione di borsa è favorevole. 

Tabella 4a – Analisi di regressione. Variabile dipendente Cpostsa1. 
Cpostsa1 = c0 + c1D1 + c2D2 + c3D3 + c4D4 + c5DY + c6BE + c7PB + c8RE + c9BS + c10IS + c11EM(OP) + e 

 Campione A Campione B 

 Modello completo Backward’s output Modello completo Backward’s output 

 C p C p C p C P 

Costante 0.179 0.327 0.202 0.021 0.435 0.051 0.537 0.000 

Coop (D1) -0.070 0.098 -0.082 0.023 -0.063 0.176 -0.072 0.059 

Trend (D2) 0.05 0.259 0.074 0.041 0.031 0.511   

Share (D3) -0.025 0.602   -0.013 0.791   

Post07 (D4) -0.005 0.936   0.013 0.838   

DYsignal (DY) -0.189 0.174 -0.243 0.012 -0.633 0.007 -0.693 0.000 

Beta (BE) 0.036 0.373   0.017 0.695   

Pbv (PB) 0.027 0.463   0.032 0.369   

Roe (RE) 0.166 0.141 0.177 0.075 0.100 0.403   

Bank size (BS) -0.009 0.556   -0.003 0.837   

Issue size (IS) 0.036 0.403   0.022 0.633   

Ip/Mp (EM) -0.008 0.878   -------- --------   

Overp (OP) -------- --------   0.188 0.057 0.219 0.010 

F 1.757 0.093 4.447 0.004 2.288 0.031 8.042 0.000 

Adjusted R2 13.4%  20.3%  23.6%  31.5%  

Duarbin Watson   1.885    1.904  

Numero Osservazioni 55  55  47  47  

Campione A = Aumenti con diritto d’opzione tramite emissione a pagamento di azioni o di azioni e altri titoli (obbligazioni 
convertibili e/o warrant). Campione B = Aumenti con diritto d’opzione tramite emissione a pagamento di azioni dotate di valore 
nominale (il valore nominale è richiesto per calcolare la variabile OP). 

 

I rendimenti anomali market model adjusted (Tabella 4b) confermano, rafforzandola, la rilevanza 
statistica della forma costitutiva e la meno favorevole reazione del mercato riservata agli aumenti 
delle popolari (Coop). Conferma anche per l’effetto dividendo in entrambi i campioni e per il 
sovrapprezzo (Overp). Scompare invece la significatività di Trend e Roe nel Campione A, mentre 
appare un influsso positivo ma debolmente significativo (errore vicino al 10%) del Beta. I modelli 
ridotti mostrano un grado di adattamento ai dati superiore al caso precedente, raggiungendo il 
24.3% nel Campione A e il 39% nel Campione B. 

Per nessuna delle variabili dipendenti sono verificate le ipotesi di sopra valutazione e di price 
pressure. Né che vi siano differenze significative nella reazione agli annunci post 2007 o quando 
l’emissione di azioni viene accompagnata dall’offerta di altri titoli. 
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Tabella 4b – Analisi di regressione. Variabile dipendente Cpostmm1. 
Cpostmm1 = c0 + c1D1 + c2D2 + c3D3 + c4D4 + c5DY + c6BE + c7PB + c8RE + c9BS + c10IS + c11EM(OP) + e 

 Campione A Campione B 

 Modello completo Backward’s output Modello completo Backward’s output 

 C p C p C p C P 

Costante 0.399 0.038 0.350 0.000 0.547 0.015 0.541 0.000 

Coop (D1) -0.063 0.150 -0.094 0.012 -0.079 0.086 -0.096 0.017 

Trend (D2) -0.033 0.460   -0.043 0.358   

Share (D3) 0.003 0.946   0.010 0.825   

Post07 (D4) -0.085 0.190   -0.081 0.217   

DYsignal (DY) -0.465 0.002 -0.336 0.001 -0.797 0.001 -0.728 0.000 

Beta (BE) 0.051 0.225   0.039 0.369 0.045 0.093 

Pbv (PB) 0.029 0.442   0.029 0.410   

Roe (RE) 0.112 0.331   0.042 0.717   

Bank size (BS) -0.003 0.852   0.010 0.501   

Issue size (IS) 0.010 0.816   0.005 0.916   

Ip/Mp (EM) 0.041 0.460   -------- --------   

Overp (OP) -------- --------   0.173 0.076 0.177 0.037 

F 2.355 0.022 9.682 0.000 3.146 0.005 8.362 0.000 

Adjusted R2 21.6%  24.3%  33.9%  39.0%  

Durbin Watson   1.926    2.040  

Numero Osservazioni 55  55  47  47  

Campione A = Aumenti con diritto d’opzione tramite emissione a pagamento di azioni o di azioni e altri titoli (obbligazioni 
convertibili e/o warrant). Campione B = Aumenti con diritto d’opzione tramite emissione a pagamento di azioni dotate di valore 
nominale (il valore nominale è richiesto per calcolare la variabile OP). 

 

Conclusioni 

Secondo diversi osservatori la forma cooperativa, quindi il voto capitario, ostacolerebbe la raccolta 
di capitale di rischio tramite il mercato azionario da parte delle Banche Popolari. Per verificare tale 
affermazione si è analizzata la reazione di borsa agli aumenti di capitale annunciati fra il 1990 e il 
2014 dalle Banche Popolari e Banche Spa quotate nel nostro mercato borsistico. Si presuppone 
infatti che una reazione sfavorevole costituisca un ostacolo al finanziamento azionario. 

L’event study ha evidenziato rendimenti anomali negativi e significativi nel giorno dell’annuncio 
per gli aumenti a pagamento. Nei trenta giorni post annuncio, questa tipologie di aumento ha 
registrato rendimenti anomali positivi e significativi per le Spa, mentre la reazione per le Popolari è 
negativa e più o meno significativa in base alla metodologia di calcolo del rendimento normale. 

Dall’analisi di regressione, per entrambe le modalità di stima del rendimento normale e 
controllando per diversi altre potenziali determinanti, la forma cooperativa risulta esercitare una 
influenza negativa e significativa sulla reazione di mercato misurata dal giorno precedente 
l’annuncio ai trenta giorni successivi. 
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Appendice 
Tabella A1 – Analisi di regressione (Campione A): statistiche descrittive. 
Variabile Media Mediana Minimo Massimo Deviazione 

standard 
 Coop Spa Coop Spa Coop Spa Coop Spa Coop Spa 

Cpostsa -0.035 0.042 -0.043 0.015 -0.264 -0.168 0.103 0.591 0.096 0.156 

Cpostmm -0.033 0.059 -0.023 -0.026 -0.212 -0.144 0.244 0.611 0.116 0.162 

Trend 0.73 0.58 1 1 0 0 1 1 0.456 0.502 

Share 0.73 0.82 1 1 0 0 1 1 0.456 0.392 

Post07 0.36 0.33 0 0 0 0 1 1 0.492 0.479 

DYsignal 0.863 0.867 0.923 0.950 0.324 0.062 0.997 1 0.165 0.208 

Beta 0.874 0.983 0.772 1.016 0.026 0.130 2.144 2.429 0.607 0.575 

Pbv 0.952 1.429 0.850 1.195 0.235 0.251 1.972 3.334 0.532 0.824 

Roe 0.000 0.044 0.019 0.071 -0.297 -0.392 0.119 0.954 0.102 0.222 

Bank size (LN) 7.038 7.790 7.135 8.014 4.950 4.390 8.420 11.360 0.935 1.745 

Issue size 0.410 0.429 0.335 0.191 0.150 0.030 0.730 3.050 0.201 0.706 

Ip/Mp 0.705 0.733 0.670 0.667 0.210 0.040 1.650 2.510 0.277 0.414 

Overp* 0.587 0.640 0.626 0.577 0.120 0.100 1.040 1.280 0.221 0.293 

Obs 22 Coop and 33 Spa. *Obs 17 Coop and 30 Spa. 
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