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Introduzione 

Come ampiamente documentato da numerose analisi empiriche, le Initial Public Offerings 

(IPO) offrono ai sottoscrittori una performance di breve mediamente positiva, sia in assoluto, sia 

rispetto alla dinamica del mercato. Nel primo giorno di quotazione il prezzo dell’azione tende cioè a 

superare quello di collocamento. Visto dal lato dell’impresa emittente e dei proprietari venditori, ciò 

rappresenta una sistematica sottovalutazione delle azioni offerte tramite IPO, meglio conosciuta fra gli 

addetti ai lavori col termine underpricing. Una delle principali motivazioni “razionali” proposte per 

spiegare tale fenomeno si fonda sulle asimmetrie informative. Nella “information gathering theory” di 

Benveniste e Spindt (1989) si assume che l’emittente soffra di asimmetrie informative nei confronti 

degli investitori ben informati, soprattutto investitori istituzionali; in questo contesto, l’underpricing 

costituisce l’incentivo per gli investitori informati a presentare richieste non vincolanti durante la fase di 

pre-vendita (bookbuilding), svelando così all’emittente e agli intermediari responsabili del 

collocamento preziose informazioni private per prezzare più correttamente le azioni offerte. Un 

feedback negativo viene totalmente incorporato nel prezzo di offerta, mentre un feedback positivo viene 

incorporato solo parzialmente (Hanley, 1993; Lowry e Schwert, 2001), proprio per lasciare spazio alla 

rivalutazione di prezzo nel primo giorno di quotazione. 

L’ underpricing caratterizza anche il nostro mercato. Nel periodo 1985-2001 su un campione di 

181 IPO (Finmatica esclusa) per l’ammissione a quotazione sul listino principale (oggi MTA) Cassia et 

al. (2004) riscontrano una performance media nel primo giorno di negoziazione del +19% circa lordo e 

del +18% circa al netto della dinamica di mercato, entrambi i valori sono statisticamente diversi da 

zero2. Dall’analisi emergono altri due aspetti rilevanti. Da un lato, con l’adozione della procedura di 

bookbuilding e con il diffondersi della pubblicazione, nel prospetto informativo, di un intervallo di 

prezzo anziché di un prezzo fisso e vincolante, novità intervenute fra il 1992 e il 1994, si riduce in 

modo significativo l’underpricing: dal +28.33% netto delle offerte a prezzo fisso al +7.21% netto delle 

offerte con range di prezzo. Dall’altro, nelle IPO con bookbuilding e intervallo di prezzo la 

performance del primo giorno di quotazione risulta notevolmente influenzata dalla posizione assunta 

dal prezzo definitivo di offerta all’interno dell’intervallo inizialmente comunicato: +17.25% netto per le 

                                                 
1 riccardo.ferretti@unimore.it 
2 Estendendo il periodo al 2004 e includendo le IPO sul Mercato Expandi l’underpricing lordo scende al 16% 
circa; si veda Dalle Vedove et al. (2005). Questo stesso studio fornisce anche indicazioni sulle caratteristiche delle 
società quotande, sugli intermediari coinvolti nell’IPO, sull’evoluzione delle clausole inserite nel prospetto e sul 
processo di determinazione del prezzo di offerta. In tema di underpricing delle IPO italiane si vedano inoltre 
Cassia et al. (2002), Fabrizio e Samà (2001), Giorgino et al. (2001). 



 

 
3 

21 IPO con prezzo di offerta pari al prezzo massimo, +11.41% netto per le 30 con prezzo di offerta 

nella metà superiore del range e +0.19% netto per le 48 con prezzo di offerta nella metà inferiore. 

L’analisi evidenzia infine il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, lasciando però in ombra quello 

degli investitori retail. 

In questa nota si intende verificare se anche nelle IPO più recenti sia presente l’underpricing, se 

la posizione del prezzo di offerta all’interno dell’intervallo di prezzo continui ad essere un previsore 

della performance nel primo giorno di quotazione e se nella definizione del prezzo, accanto all’indubbia 

influenza degli investitori istituzionali, svolga un ruolo anche la domanda degli investitori retail. 

 

Analisi dell’underpricing 

Fra il 2002 e il 2007 si sono realizzate 83 IPO ai fini della quotazione, quasi tutte col metodo 

del bookbuilding e intervallo di prezzo non vincolante: 57 sul Mercato Telematico Azionario (MTA), 

tra cui due investment vehicles (le uniche con prezzo di offerta fisso al posto dell’intervallo di prezzo) e 

26 sul Mercato Expandi, di cui 9 riservate ai soli investitori istituzionali (Tabella 1). Ben 65 operazioni, 

pari al 78%, sono state effettuate nel triennio più recente seguendo il recupero del mercato azionario 

iniziato nella primavera del 2003. 

In media, la quota di azioni offerte agli investitori retail è stata del 19.4%, contro il 40% circa 

del periodo 1985-20013. Nel corso dei sei anni considerati si osserva inoltre una riduzione tendenziale 

della frazione retail che passa dal 23.3% del primo triennio al 18.3% del secondo, con un minimo del 

15.9% toccato proprio nel 2007 (nel retail sono inclusi i dipendenti e i clienti della società/gruppo 

offerente). A questo declino ha contribuito la maggiore incidenza delle IPO sul Mercato Expandi, 

caratterizzate da una quota retail inferiore al dato generale per effetto delle offerte riservate agli 

investitori istituzionali: il 14% che sale al 20.8% escludendo le offerte riservate. 

Tabella 1 - IPO 2002-2007
Tutte Quota Quota

Tutte Riservate Retail OPV Retail Altri
2002 6 1 0 21.67% 27.57% 1.66 1.12
2003 4 0 0 27.43% 45.28% 1.42 0.98
2004 8 2 0 22.49% 42.44% 2.07 2.42
2005 15 5 1 19.65% 33.70% 7.74 4.92
2006 21 7 4 20.53% 51.75% 5.85 8.25
2007 29 11 4 15.85% 46.05% 5.10 4.51

Totale 83 26 9 19.41% 43.21% 4.88 4.84
Fonte: Nostre elaborazioni da Relazioni Consob, Prospetti informativi e Avvisi.

Tasso sottocrizioneMercato Expandi

 

La quota di titoli collocati mediante Offerta Pubblica di Vendita (OPV), cioè le azioni esistenti 

vendute dai vecchi soci, è stata in media del 43% (il 27% per le IPO dell’Expandi), con valori del 38% 

nel primo triennio e del 44.6% nel secondo. Anche i tassi di sottoscrizione del secondo triennio sono 

risultati superiori a quelli del primo: in media 5,18 volte le azioni complessivamente offerte contro 1,67 

volte. Questo trend ha interessato sia gli investitori retail sia quelli istituzionali; le due categorie sono 

accomunate anche da un tasso di sottoscrizione medio molto simile, intorno a 4,8 volte (la differenza fra 

                                                 
3 Si veda anche Dalle Vedove et al. (2005, pp. 15-16). 
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le due medie non è statisticamente significativa), mentre si differenziano nel timing dei valori massimi, 

raggiunti nel 2005 dai primi e nel 2006 dai secondi4. 

La Tabella 2 riporta le performance del primo giorno di quotazione. Dai dati emerge come 

anche nelle IPO del periodo considerato vi sia stato underpricing: in media, il prezzo di riferimento nel 

giorno di esordio è risultato superiore a quello di collocamento del 5.7% lordo e del 6.1% al netto 

dell’andamento del mercato azionario fra il giorno di inizio dell’offerta e il giorno di quotazione5, con 

una percentuale di variazioni positive attorno al 70% dei casi. 

Tabella 2 - IPO 2002-2007: performance del primo giorno di quotazione
n. IPO Media Mediana Min Max Dev.st. Test t

Rendimento lordo 81 5.73% 4.41% -11.83% 38.43% 10.15% 5.08 *
Rendimento netto 81 6.07% 4.89% -9.95% 36.51% 9.84% 5.55 *

Numero Peso Numero Peso
Rendimento lordo 57 70.37% 24 29.63%
Rendimento netto 60 74.07% 21 25.93%

n. IPO Media Mediana Min Max Dev.st. Test t
MTA
Rendimento lordo 57 4.04% 1.45% -11.83% 38.43% 9.40% 3.24 *
Rendimento netto 57 4.62% 4.34% -9.95% 34.71% 8.98% 3.88 *
Mercato Expandi
Rendimento lordo 26 9.43% 5.41% -3.53% 37.14% 10.93% 4.40 *
Rendimento netto 26 9.26% 6.73% -9.77% 36.51% 11.02% 4.28 *
Fonte: Nostre elaborazioni. * Statisticamente diverso  da zero almeno al 99%.

Performance -Performance +

 

Si tratta di rialzi medi che, sebbene statisticamente significativi, appaiono in contrazione 

rispetto al 7.21% netto delle IPO con bookbuilding e intervallo di prezzo portate a termine sul MTA 

fino al 2001. Il calo è ancora maggiore considerando per omogeneità le sole operazioni sul MTA il cui 

underpricing è risultato del 4% lordo e del 4.6% al netto del mercato e con valori mediani dell’1.5% e 

del 4.3% rispettivamente. Più ampio è stato l’underpricing delle operazioni relative al Mercato 

Expandi, con valori superiori al 9% nel dato medio e al 5% nel dato mediano6. 

Come ricordato in apertura, fissare il prezzo di offerta nella parte alta del range può essere 

interpretato dal mercato quale segnale della raccolta di valutazioni positive durante il bookbuilding 

condotto con gli investitori professionali. Per le IPO fra il 1985 e il 2001 questo segnale ha 

preannunciato la performance del primo giorno di quotazione. Lo stesso è accaduto nel periodo più 

recente (Tabella 3). Nelle 27 operazioni per le quali si è fissato un prezzo di offerta nella metà superiore 

dell’intervallo di prezzo reso noto prima dell’avvio del periodo di offerta, si è registrato un 

underpricing del 13% circa, statisticamente superiore al 2.4% lordo e 3% netto delle 54 operazioni con 

prezzo di offerta nella metà inferiore del range.7 Anche la frequenza delle variazioni positive è stata 

decisamente più elevata: il 96% contro il 57% nei rendimenti lordi e il 63% nei rendimenti netti. 

                                                 
4 Questa asimmetria temporale permane anche escludendo un valore particolarmente elevato rispetto al dato 
medio occorso nel 2006 per la domanda istituzionale (Ansaldo). 
5 Il metodo di calcolo è lo stesso adottato in Cassia et al. (2004). 
6 La differenza fra l’underpricing del Mercato Expandi e quello del MTA è sempre statisticamente significativa 
nel test non parametrico Mann-Whitney U, versione approssimata per campioni con più di 20 osservazioni (Test 
z), mentre lo è solo con riferimento al rendimento lordo nel test parametrico di differenza fra le medie (Test t). 
7 La significatività statistica emerge tanto nel Test t quanto nel Test z. 
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Risultati sostanzialmente coincidenti si ottengono escludendo le 9 IPO riservate agli investitori 

istituzionali. 

Tabella 3 - IPO 2002-2007: performance del primo giorno di quotazione
Panel A: Rendimento lordo

n. IPO Media Mediana Min Max Dev.st. Test t
Prezzo nel range alto 27 12.95% 10.40% -11.83% 38.43% 10.72% 6.28 *
Prezzo nel range basso 54 2.44% 0.62% -10.29% 36.67% 7.91% 2.27 ^

Numero Peso Numero Peso
Prezzo nel range alto 26 96.30% 1 3.70%
Prezzo nel range basso 31 57.41% 23 42.59%
Panel B: Rendimento netto

n. IPO Media Mediana Min Max Dev.st. Test t
Prezzo nel range alto 27 13.05% 12.21% -6.05% 36.34% 9.60% 7.06 *
Prezzo nel range basso 54 3.01% 3.73% -9.95% 36.51% 8.07% 2.74 ^

Numero Peso Numero Peso
Prezzo nel range alto 26 96.30% 1 3.70%
Prezzo nel range basso 34 62.96% 20 37.04%

Performance + Performance -

Fonte: Nostre elaborazioni. * e ^ Statisticamente diverso  da zero almeno al 99% e al 95% rispettivamente. Il campione esclude le due 
IPO a prezzo fisso.

Performance + Performance -

 

Un segnale di qualità dell’IPO alternativo al posizionamento del prezzo di offerta potrebbe 

essere il rapporto fra il tasso di sottoscrizione degli investitori istituzionali e quello degli investitori 

retail. Se gli istituzionali sono meglio informati dei piccoli investitori, il fatto che il loro tasso di 

sottoscrizione superi quello del retail potrebbe costituire un indicatore della qualità delle azioni offerte. 

Tabella 4 - IPO 2002-2007: performance del primo giorno di quotazione senza offerte riservate
Panel A: Rendimento lordo

n. IPO Media Mediana Min Max Dev.st. Test t
Oversubscription I>R 32 6.78% 6.12% -10.29% 38.43% 9.88% 3.88 *
Oversubscription I<R 42 3.70% 1.19% -11.83% 37.14% 9.55% 2.51 ^
Due condizioni verificate 13 14.70% 12.74% 6.59% 38.43% 8.48% 6.25 *
Due condizioni non verificate 59 3.18% 1.19% -11.83% 37.14% 8.83% 2.76 *

Numero Peso Numero Peso
Oversubscription I>R 25 78.13% 7 21.88%
Oversubscription I<R 8 57.14% 34 42.86%
Due condizioni verificate 13 100.00% 0 0.00%
Due condizioni non verificate 36 61.02% 23 38.98%
Panel B: Rendimento netto

n. IPO Media Mediana Min Max Dev.st. Test t
Oversubscription I>R 32 6.79% 6.37% -9.95% 34.71% 9.42% 4.08 *
Oversubscription I<R 42 4.76% 4.15% -7.54% 36.34% 9.32% 3.31 *
Due condizioni verificate 13 14.63% 14.44% 5.92% 34.71% 7.21% 7.32 *
Due condizioni non verificate 59 4.03% 4.03% -9.95% 36.34% 8.62% 3.59 *

Numero Peso Numero Peso
Oversubscription I>R 23 71.88% 9 28.13%
Oversubscription I<R 29 69.05% 13 30.95%
Due condizioni verificate 13 100.00% 0 0.00%
Due condizioni non verificate 39 66.10% 20 33.90%
Fonte: Nostre elaborazioni. * e ^ Statisticamente diverso da zero almeno al 99% e al 95% rispettivamente. Il campione a cui sono
applicate entrambe le condizioni esclude le due IPO a prezzo fisso.

Performance + Performance -

Performance + Performance -

 

L’ underpricing delle IPO selezionate in base a questo criterio non è tuttavia più elevato di 

quello medio in quanto, sebbene le 32 IPO caratterizzate da una maggiore domanda relativa degli 
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istituzionali (Oversubscription I>R) abbiano registrato un rendimento del 6.8% circa contro il 3.7% 

lordo e il 4.8% netto delle rimanenti 42 IPO (Tabella 4), il differenziale manca di significatività 

statistica. Anche la congiunzione fra questo criterio e il precedente non determina variazioni molto 

rilevanti: la performance delle 13 IPO con un prezzo di offerta nella metà superiore del range e con un 

tasso di sottoscrizione istituzionale superiore a quello retail sale al 14.7% circa (Due condizioni 

verificate), ma questo valore non è statisticamente diverso dal 13% ottenuto in base alla sola posizione 

relativa del prezzo di offerta. 

Il contenuto informativo del posizionamento del prezzo definitivo di offerta all’interno del 

range indicato nel prospetto trova una conferma nell’analisi multivariata. Infatti, regredendo col metodo 

OLS l’underpricing netto rispetto alle variabili potenzialmente esplicative utilizzate in Cassia et al. 

(2004) emerge l’alta significatività statistica dell’indice di revisione del prezzo (REVISION), dato dalla 

differenza relativa del prezzo di offerta rispetto il punto mediano del range di prezzo (Tabella 5)8. 

Questa significatività si riscontra sia nel campione delle 80 IPO con intervallo di prezzo9 (colonna 1), 

sia nel sottogruppo che esclude le 9 IPO riservate ai soli investitori istituzionali (colonna 2). Il segno 

positivo del coefficiente stimato indica che quanto più il prezzo di offerta si avvicina al prezzo massimo 

del range tanto migliore è la performance del primo giorno di quotazione. 

(1) (2) (3)
Coeff. Test t Coeff. Test t Coeff. Test t

COSTANTE 0.078 1.56 0.085 1.59 0.086 2.02 ^
SIZE -0.016 -2.06 ^ -0.014 -1.68 -0.008 -1.08
MARKET_INDEX 0.117 0.82 0.155 1.13
MARKET_VOL -1.544 -0.61 -1.572 -0.69
SELL 0.017 0.71 0.018 0.71
VOLATILITY 1.216 3.87 * 1.019 2.79 * 1.130 3.00 *
RANGE 0.199 1.47 0.124 0.80
REVISION 0.394 3.54 * 0.375 3.40 * 0.426 4.17 *

R-squared 44.34% 37.08% 33.42%
Adjusted R-squared 38.92% 30.09% 30.44%
F-statistic 8.19 5.30 11.21
Observations 80 71 71

Tutte Senza IPO riservate
Tabella 5 - IPO 2002-2007: variabile dipendente l'underpricing netto

Fonte: Nostre elaborazioni. * e ^ Statisticamente diverso da zero almeno al 99% e al 95% rispettivamente.
Test corretti tramite Newey-West HAC Standard Errors & Covariance; risultati analoghi con White
Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance. SIZE è il logaritmo dei fondi raccolti nell'IPO;
MARKET_INDEX è il rendimento dell'indice di mercato MILAN COMIT GLOBAL + R nei 100 giorni precedenti
la data di quotazione; MARKET_VOL è la volatilità del rendimento dell'indice di mercato nei 60 giorni
precedenti la data di quotazione; SELL è la percentuale delle azioni offerte in OPV sul totale delle azioni
offerte; VOLATILITY è la volatilità del rendimento dell'azione nei quattro giorni successivi alla quotazione;
RANGE è la differenza fra il prezzo massimo e il prezzo minimo pubblicati nel prospetto informativo
rapportata al punto mediano dell'intervallo; REVISION è il rapporto fra il prezzo definitivo di offerta e il punto
mediano dell'intervallo di prezzo indicato nel prospetto informativo, dedotto uno.  

                                                 
8 Tutte le variabili utilizzate nella regressione sono definite come in Cassia et al. (2004), con l’eccezione di 
VOLATILITY che è misurata su un orizzonte di quattro giorni successivi al giorno di quotazione, anziché di 
dieci. Nel nostro studio non sono state sottoposte a verifica l’età, il totale attivo e la quota di capitale mantenuta 
dagli insider post-quotazione. Tutte queste variabili risultano peraltro non significative nel campione delle IPO 
con range di prezzo (open-price) esaminato da Cassia et al. (2004, p. 190). 
9 Si è dovuto eliminare una delle 81 IPO con intervallo di prezzo per l’incompletezza dei dati a disposizione. 
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Delle altre variabili esplicative, l’unica altamente significativa è l’indice di rischiosità 

dell’azione oggetto di offerta (VOLATILITY), il cui segno positivo rivela come al crescere del rischio 

si associ un underpricing maggiore; detto altrimenti, i sottoscrittori delle IPO più rischiose hanno 

goduto di un rendimento più elevato nel primo giorno di quotazione, ottenendo pertanto, ex-post, una 

compensazione del maggior rischio assunto, in coerenza con la legge fondamentale della finanza che 

postula una relazione positiva fra rischio e rendimento. Del tutto prive di rilevanza statistica risultano la 

percentuale di azioni in OPV (SELL), l’ampiezza dell’intervallo di prezzo (RANGE) e le condizioni di 

mercato in cui si è svolta l’offerta in termini sia di trend delle quotazioni nei 100 giorni precedenti la 

quotazione (MARKET_INDEX), sia di incertezza generale nei 60 giorni precedenti (MARKET_VOL). 

L’irrilevanza è confermata dal fatto che la loro estromissione dal modello (colonna 3) non peggiora la 

quota di varianza dell’underpricing spiegata dalle variabili indipendenti (Adjusted R-squared), che resta 

stabile al 30%. La dimensione dell’IPO (SIZE) occupa invece una posizione intermedia mostrando una 

relazione negativa debolmente significativa nel campione complessivo, che però si annulla una volta 

rimosse le IPO riservate agli investitori istituzionali; vi è dunque un riscontro solo parziale che 

l’ underpricing tenda a ridursi al crescere dell’ammontare dei capitali raccolti, come vorrebbe l’ipotesi 

che le offerte di piccole dimensioni debbano garantire sconti maggiori a causa di una minore liquidità e 

minori flussi informativi. 

Nel complesso, l’evidenza riportata nella Tabella 5 è allineata a quella già nota delle IPO con 

range di prezzo realizzate nel periodo 1985-2001. L’unica differenza è il venir meno della 

significatività del regressore MARKET_VOL, forse a causa di una distribuzione temporale del nostro 

campione concentrata in anni di mercato toro, tipicamente a bassa volatilità. 

 

Analisi del processo di determinazione del prezzo di offerta 

La rilevanza dell’indice di revisione del prezzo costituisce un sostegno a favore della 

“ information gathering theory” e cioè che l’informazione privata acquisita dai collocatori durante il 

bookbuilding non venga pienamente incorporata nel prezzo di offerta finale allo scopo di lasciare un 

margine di sconto per incentivare gli investitori istituzionali a rivelare le loro stime sul fair value delle 

azioni offerte. 

C’è da chiedersi se il processo di revisione del prezzo sia influenzato solo dalle informazioni 

connesse alla domanda degli investitori istituzionali o se contino anche le informazioni generate dalla 

domanda retail. Il sensibile e progressivo calo della quota di titoli destinata al pubblico indistinto, sopra 

evidenziata, potrebbe indurre ad assegnare al retail un ruolo marginale. Questa prospettiva è tuttavia in 

contrasto con un impegno pubblicitario per nulla in declino da parte delle società che presentano 

domanda di quotazione in borsa, sia come promozione del brand (la cosiddetta pubblicità istituzionale), 

sia soprattutto come pubblicità sollecitatoria in senso stretto, consentita dalla normativa solo dopo la 

pubblicazione del prospetto informativo. Ammesso che l’attività pubblicitaria possa influire 

positivamente sull’esito dell’IPO, è del tutto logico che sensibili a questo influsso siano gli investitori al 

dettaglio piuttosto che quelli professionali. A sostegno di questa tesi si può ricordare che l’assenza di 



 

 
8 

pubblicità è molto più frequente nelle offerte riservate ai soli investitori istituzionali che non in quelle 

che prevedono anche una quota per il pubblico indistinto. 

In effetti, il pubblico retail svolge un ruolo nel processo di determinazione del prezzo di offerta 

autonomo rispetto a quello degli investitori istituzionali. Tutto ciò emerge dall’analisi multivariata della 

variabile REVISION (Tabella 6) tramite una regressione OLS che ripropone sostanzialmente quella di 

Cassia et al. (2004) aggiungendo però il tasso di sottoscrizione del retail fra le variabili indipendenti. 

(1) (2) (3) (4)
Coeff. Test t Coeff. Test t Coeff. Test t Coeff. Test t

COSTANTE -0.044 -1.07 -0.068 -1.45 -0.030 -0.81 -0.066 -1.23
SIZE 0.003 0.47 0.001 0.15 -0.004 -0.92 0.005 0.92
MARKET_INDEX 0.294 1.82 0.202 1.43 0.219 1.55 0.331 2.09 ^
MARKET_VOL -0.514 -0.19 1.549 0.69 0.995 0.55 -0.094 -0.03
SELL 0.001 0.04 -0.011 -0.51 -0.020 -0.74 0.007 0.30
VOLATILITY 0.443 1.20 0.301 1.08 0.219 0.64 0.475 1.59
RANGE -0.345 -2.38 ^ -0.352 -3.12 * -0.316 -2.64 * -0.351 -2.80 *
OVERSUB_INST 0.004 1.98 ^
OVERSUB_RETAIL 0.007 3.03 *
L_OVERSUB_INST 0.047 4.90 * 0.064 6.64 *
L_OVERSUB_RETAIL 0.028 2.50 ^ 0.051 5.30 *

R-squared 48.85% 64.00% 58.01% 50.99%
Adjusted R-squared 42.25% 59.35% 53.35% 45.54%
F-statistic 7.40 13.78 12.44 9.36265
Observations 71 71 71 71

Tabella 6 - IPO 2002-2007: variabile dipendente l'indice di revisione del prezzo
Senza IPO riservate

Fonte: Nostre elaborazioni. * e ^ Statisticamente diverso da zero almeno al 99% e al 95% rispettivamente. Test corretti tramite
Newey-West HAC Standard Errors & Covariance; risultati analoghi con White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors &
Covariance. OVERSUB_INST è il rapporto fra il numero di azioni rischieste dagli investitori istituzionali e il numero di azioni loro
offerte; OVERSUB_RETAIL è il rapporto fra il numero di azioni rischieste dagli investitori retail e il numero di azioni loro offerte;
L_OVERSUB_INST è il logaritmo di OVERSUB_INST; L_OVERSUB_RETAIL è il logaritmo di OVERSUB_RETAIL.  

Come si nota, l’indice di revisione del prezzo di offerta presenta una relazione positiva e 

significativa con entrambi i tassi di sottoscrizione (colonna 1). L’impatto della domanda retail sulla 

variabile dipendente appare addirittura superiore a quello della domanda istituzionale (coefficiente di 

0,007 contro 0,004) e manifesta una maggiore significatività statistica. Questi risultati sono tuttavia 

influenzati da un outlier in OVERSUB_INST; infatti, inserendo i tassi di sottoscrizione in forma 

logaritmica l’importanza relativa delle due variabili si rovescia, con la prevalenza della domanda 

istituzionale su quella retail sia in termini di coefficiente (0,047 contro 0,028), sia in termini di 

significatività statistica10. La trasformazione logaritmica delle due variabili migliora inoltre la capacità 

esplicativa del modello facendo salire l’Adjusted R-squared dal 42.3% al 59.4% (colonna 2). 

Altra variabile significativa è l’ampiezza dell’intervallo di prezzo inizialmente comunicato al 

mercato (RANGE). Il segno negativo del suo coefficiente stimato rivela che, per dati tassi di 

sottoscrizione, la revisione del prezzo diviene progressivamente meno favorevole al crescere della 

distanza fra il prezzo minimo e il prezzo massimo del range. La negatività dell’effetto di questa 

variabile costituisce un elemento di novità visto che nel periodo 1985-2001 ha avuto un segno positivo. 

Gli scostamenti rispetto al passato si estendono alle variabili SIZE, MARKET_INDEX, 
                                                 
10 Effetti analoghi si ottengono stimando la regressione (1) su di un campione depurato dell’IPO contenente il 
valore outlier. 
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MARKET_VOL, SELL e VOLATILITY che nella nostra analisi perdono di significatività. Nel valutare 

tali differenze è bene ricordare la minore dimensione del nostro campione (71 osservazioni contro 99) e 

la non completa coincidenza del set di regressori essendo assente una variabile risultata significativa nel 

passato (la dimensione aziendale misurata dal totale attivo del bilancio consolidato). L’irrilevanza 

dell’andamento del mercato (MARKET_INDEX) nelle regressioni delle colonne (1), (2) e (3) può 

essere peraltro dovuta a problemi di multicollinearità con il tasso di sottoscrizione degli istituzionali per 

l’esistenza di una correlazione significativa fra le due variabili11 In effetti, togliendo il tasso di 

sottoscrizione degli investitori istituzionali, il trend di mercato diventa statisticamente significativo 

(colonna 4), indicando come la revisione al rialzo del prezzo di offerta sia tanto maggiore quando più 

marcata è la crescita dell’indice di borsa nel trimestre precedente la quotazione. 

Concludendo, catturare l’interesse alla sottoscrizione da parte degli investitori retail, anche 

ricorrendo alla pubblicità, è dunque importante per una favorevole revisione del prezzo di offerta, 

preludio a una migliore performance nel primo giorno di quotazione. 
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11 La correlazione con OVERSUB_INST è del 40.87% (t=3.72) e con L_OVERSUB_INST DEL 44.7% (t=4.15). 
L’andamento del mercato è significativamente correlato anche con L_OVERSUB_RETAIL ma in misura 
inferiore (30.7%; t=2.68). 


