
 

 

Corso di Laurea magistrale 
(ordinamento ex D.M. 270/2004) 
in Amministrazione, Finanza e 
Controllo 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

Politiche di income smoothing 
nelle initial public offering: 
un'analisi empirica sulle 
matricole di Borsa italiana. 
 
 
 
Relatore 
Ch. Prof. Ugo Rigoni 
 
 
Laureando 
Stefano Teso 
Matricola 821522 
 
 
Anno Accademico  
2013 / 2014 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“Iniziare un nuovo cammino ci spaventa,  

ma dopo ogni passo ci rendiamo conto  

di quanto fosse pericoloso rimanere fermi.” 

 

Roberto Benigni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

Un sentito ringraziamento va, al Professor Ugo Rigoni, per avermi dato la 

possibilità di confrontarmi con delle tematiche molto attuali e per avermi seguito con la 

massima costanza, cortesia e disponibilità durante l'intero periodo di stesura di questo 

elaborato, fornendomi di volta in volta dei preziosi consigli per la realizzazione 

dell'analisi empirica. 

Desidero poi ringraziare di cuore i miei familiari, ed in particolare i miei Genitori, 

Fabio e Meris, che con il loro sostegno, lungo tutto il percorso di studi, sia morale che 

economico, mi hanno permesso di raggiungere questo ambìto traguardo.  

Un ringraziamento speciale va mia sorella Elena e ai miei nonni, sia paterni che 

materni. 

In ultimo, un grande riconoscimento va anche tutti i miei amici, universitari e di 

vecchia data. I primi, per aver reso indimenticabili questi ultimi anni di studio, i 

secondi, per essere sempre stati al mio fianco sopportandomi continuamente, dalle 

elementari ad oggi, condividendo momenti di difficoltà e di divertimento. Tra questi, un 

doveroso ringraziamento va a Martina che, soprattutto nei momenti più duri, senza i 

suoi incoraggiamenti non sarei mai riuscito ad arrivare fin qua. 

 

 

 

Stefano Teso 

 

 

 

 

 



 

I 

 

INDICE 

 
Pag. 

Presentazione………………..... .... .................................................................  1 

 

CAPITOLO 1 

Le initial public offering: costi e benefici, le fasi del processo 

di quotazione e la Borsa italiana 

 
1.1 Introduzione ........................................................................................................  5 

1.2 Benefici e costi della quotazione ..........................................................  6 

1.3 Il processo di quotazione ........................................................................  8 

1.3.1 I soggetti coinvolti ..................................................................................  8 

1.3.2 Le fasi del processo di quotazione ..........................................................  10 

1.3.2.1 Fase preliminare .............................................................................  11 

         1.3.2.2 Due diligence, predisposizione del prospetto informativo e  

                      degli altri documenti, domanda di ammissione alla quotazine ......  12 

1.3.2.3 Consorzio di collocamento, pre-marketing e roadshow .................  13 

1.3.2.4 Il Bookbuilding e la fissazione del prezzo (pricing)........................  14 

1.3.2.5 Assegnazione dei titoli ....................................................................  16 

1.3.2.6 Inizio delle negoziazioni e stabilizzazione del prezzo .....................  16 

1.4 La Borsa italiana .......................................................................................  17 

 

CAPITOLO 2 

I fenomeni dell’underpring e della long-run 

underperformance: teorie esplicative ed evidenze empiriche a 

confronto 
 

2.1 Introduzione ...............................................................................................  19 

2.2 Il fenomeno dell’IPO underpricing ......................................................  20 

2.2.1 Rassegna delle principali teorie  

         esplicative in materia di underpricing delle IPO ....................................  23 

2.2.1.1 Teorie basate sulle asimmetrie informative ....................................  23 

2.2.1.2 Teorie basate sul contesto istituzionale e regolamentare ...............  26 



 

II 

 

2.2.1.3 Teorie basate sull’assetto proprietario e il controllo .....................  29 

2.2.1.4 Teorie basate sul comportamento irrazionale degli investitori  .....  30 

2.2.1.5 Altre teorie esplicative dell’underpricing .......................................  32 

2.2.2 Conclusioni .............................................................................................  33 

2.3 La long-run underperformance nelle IPO ...........................................  35 

2.3.1. Aspetti metodologici di rilievo e  

          modalità  di calcolo dell’underperformance ..........................................  36                                                                                       

2.3.2 Teorie esplicative della long-run underperformance ..............................  41 

2.3.3 Conclusioni .............................................................................................  48 

 

CAPITOLO 3 

Le politiche di income smoothing: un’analisi empirica sulle 

matricole di Borsa italiana (2002-2008) 

 
3.1 Introduzione ...............................................................................................  49 

3.2 Rassegna della principale letteratura  

      in tema di income smoothing .................................................................  50 

3.3 Valore economico e di mercato:  

      il problema di diffusione del valore  

      creato dall’impresa sui prezzi di Borsa ...............................................  55 

3.4 Le politiche di income smoothing:  

      una soluzione al problema dell’underperfomance? ..........................  58 

3.5 Le ipotesi della ricerca.............................................................................  61 

3.6 L’analisi empirica .....................................................................................  64 

3.6.1 Il campione .............................................................................................  65 

3.6.2 Le fonti informative della ricerca  ..........................................................  70 

3.6.3 Le variabili ..............................................................................................  71 

3.7 I risultati dell’indagine .............................................................................  73 

Conclusioni .......................................................................................................  90 

 

Bibliografia ........................................................................................................  95 

Sitografia e Database ......................................................................................  101 



 

III 

 

INDICE TABELLE 

Pag. 

Tabella 1: Soggetti coinvolti nel processo di quotazione  ...................................  8    

Tabella 2: Fasi e tempistiche del processo di quotazione ...................................  10 

Tabella 3: Segmenti e relativi indici di mercato ..................................................  18 

Tabella 4: Valore dell’underpricing nei diversi paesi  ........................................  20                       

Tabella 5: Altre evidenze empiriche dell’esistenza della long-run underperformance 

nelle IPO ..............................................................................................................  47   

Tabella 6:  Composizione del campione  .............................................................  65 

Tabella 7:  Composizione settoriale del campione  .............................................  67 

Tabella 8:  Dimensione  delle società che compongono il campione .................  69 

Tabella 9:  Risultati relativi alla prima ipotesi di income smoothing  ...............  74   

Tabella 10: Risultati relativi alla seconda ipotesi di income smoothing   ..........  76 

Tabella 11: Risultati relativi alla terza ipotesi di income smoothing – CAR  ....  81 

Tabella 12: Risultati relativi alla terza ipotesi di income smoothing – BHAR  .  83 

Tabella 13: Risultati analisi  di regressione di CAR su VR ................................  86   

Tabella 14: Risultati analisi di regressione di CAR su VR*  ..............................  87 

Tabella 15: Risultati analisi di regressione di BHAR su VR  .............................  87 

Tabella 16: Risultati analisi di regressione di BHAR su VR* ............................  88 

 

 

INDICE GRAFICI 

 

GRAFICO 1: Andamento reale delle IPO avvenute tra il 2002 e il 2008 e andamento 

delle IPO del campione   ......................................................................................  67 

GRAFICO 2: Composizione settoriale del campione di IPO (2002-2008)  .......  68 

 

 

 

 



 

1 

 

PRESENTAZIONE 

 

 

La initial public offering (IPO) rappresenta una delle operazioni finanziarie più 

importanti nella vita di un'impresa. Dal momento che si tratta di un passo in grado di 

condizionare l'intero ciclo vitale di una società, il processo attraverso il quale una 

società raccoglie capitale offrendo le proprie azioni al pubblico degli investitori ha 

riscosso e continua a riscuotere particolare interesse nella letteratura. 

Se però, i motivi per cui un'impresa decide di accedere al mercato diventando 

pubblica (the going public decision) e più in generale processo di quotazione sono 

questioni già da tempo attentamente esaminate dalla letteratura in materia, in tempi più 

recenti, gli studiosi hanno spostato la propria attenzione su di alcune "anomalie" che 

caratterizzano la fase di post-quotazione. 

In particolare, le numerose ricerche empiriche sulle IPO hanno evidenziato due 

anomalie connesse all'andamento dei corsi dei titoli "matricola" nel breve e nel lungo 

periodo: 

 La prima anomalia, che si verifica nel breve periodo, è costituita dal fenomeno 

dell’underpricing: il prezzo di collocamento (o di offerta) è sistematicamente 

inferiore al prezzo di negoziazione sul mercato il primo giorno di quotazione. 

Come si avrà modo di osservare, l’IPO underpricing è un fenomeno comune alla 

maggior parte dei mercati azionari, sia in quelli "sviluppati" che in quelli 

"emergenti", nonostante il suo livello vari da paese a paese. 

Un’ulteriore anomalia che caratterizza le IPO e che a parere di molti rappresenta 

semplicemente una estensione di analisi del complesso fenomeno 

dell’underpricing è il c.d. fenomeno Hot issue markets. Ovvero, nel corso del 

tempo, è possibile individuare una accentuata ciclicità sia nel numero di IPO che 

nel livello di underpricing. 

 Una seconda anomalia che suscita forte interesse da parte degli studiosi e che 

risulta connessa all'andamento del corso azionario dei titoli nel lungo periodo è la 

c.d Long-run underperformance (LRU): le imprese neo-quotate sembrano offrire 

rendimenti di medio-lungo periodo inferiore rispetto a quelli dell'indice di mercato. 

Le numerose ricerche in merito alla LRU hanno evidenziato come essa sia, al pari 
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dell’underpricing, un’anomalia di carattere globale, difatti, gli studi condotti da 

Loughran, Ritter e Rydqvist  mostrano come la LRU sia presente, seppure con 

intensità variabile nel tempo e nello spazio, sia nelle economie più sviluppate che 

in quelle in via di sviluppo (rilevando, in queste ultime, a volte, delle performance 

di lungo periodo positive). 

Dal momento che, negli ultimi anni, sia per quanto riguarda l’underpricing sia per 

quanto riguarda la long-run underperformance è stata sviluppata una discreta 

letteratura empirica in merito, soprattutto con riferimento alla prima anomalia, lo 

scopo della trattazione esula dall'analizzarle nel dettaglio. L'obiettivo principale del 

presente lavoro è invece quello di analizzare un ulteriore fenomeno, che per certi 

aspetti può essere considerato una estensione della letteratura inerente 

l'underperformance, ovverosia il ruolo delle politiche di income smoothing 

(letteralmente  <<lisciamento del reddito>>) nelle imprese interessate da IPO.  

Quando si parla di politiche di income smoothing ci si riferisce a particolari 

strategie di reporting dei risultati reddituali d'impresa che, se ben percepite dagli 

investitori, consentirebbero di ridurre il livello di underperformance di lungo periodo 

che caratterizza la fase di post-quotazione.  

Il tema delle politiche di income smoothing, soprattutto nel mercato dei capitali 

italiano, non è stato oggetto di studi approfonditi sino ad oggi, rispetto a quanto 

osservato per gli altri mercati, in particolare quello anglosassone. Relativamente al 

mercato italiano, l'unica analisi empirica degna di nota diretta ad analizzare tale 

fenomeno è stata realizzata da Simona Mola nel 1999, la cui indagine si è concentrata 

sulle matricole di Borsa italiana quotate nel decennio 1984-1993. 

Questa tesi si prefigge di ampliare la letteratura empirica di riferimento del 

mercato interno, testando nuovamente le ipotesi di income smoothing sulle matricole 

di Borsa italiana del periodo 2002-2008, al fine di cogliere eventuali differenze con 

l'analisi precedente, e le possibili motivazioni.  

L'elaborato è strutturato in tre capitoli. In particolare: 

  Il primo capitolo funge da unità introduttiva all'argomento di studio. In esso, 

una volta data la definizione di IPO, sono state illustrate le determinanti che 

possono indurre o dissuadere le imprese dall'intraprendere tale operazione. Dopo 

di che è stato analizzato e descritto dettagliatamente il processo di quotazione e i 
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diversi soggetti coinvolti. Infine, si è dedicato l'ultimo paragrafo alla Borsa 

italiana. 

  Il secondo capitolo offre una review della letteratura illustrando le teorie 

esplicative dell’IPO underpricing e della long-run underperformance 

comunemente diffuse nei paesi occidentali; riportando inoltre le numerose 

evidenze empiriche riscontrate dai diversi autori relativamente ad entrambe le 

anomalie. 

  Il terzo capitolo, invece, si concentra esclusivamente sul tema delle politiche di 

income smoothing. In esso, dopo un breve excursus storico sulla letteratura in 

argomento, si è proceduto a inserire le politiche di comunicazione dei risultati 

d’impresa all'interno del più ampio problema di diffusione del valore del 

capitale economico sui prezzi di Borsa. Successivamente, in aggancio, è stato 

dato spazio alle politiche di lisciamento (aggiustamento) dei redditi quale 

meccanismo di diffusione del valore, evidenziando altresì il rapporto tra long-

run underperformance e il fenomeno dell’income smoothing. 

   Infine, l'ultimo capitolo, affronta il problema anche a livello empirico, tentando 

di conferire una risposta alle ipotesi di income smoothing relativamente alle 

società ammesse alla quotazione presso il mercato MTA nel periodo 2002-2008. 

I risultati ottenuti sono stati successivamente passati al vaglio dell'esame 

regressivo, e letti e interpretati alla luce della letteratura in materia. 
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CAPITOLO 1 

Le initial public offering: costi e benefici, le fasi del processo 

di quotazione e la Borsa italiana 
 

 

1.1 INTRODUZIONE 

 

Molte società, durante il corso della loro vita, si trovano a dover affrontare diverse 

scelte strategiche. Una di queste scelte è quella di diventare pubblica quotandosi sul 

mercato, attraverso un’operazione definita come Initial public offering (IPO). 

“L’offerta pubblica iniziale (o IPO), costituisce lo strumento attraverso il quale 

una società ottiene la diffusione dei titoli tra il pubblico (la c.d creazione del flottante), 

che è requisito necessario per ottenere la quotazione dei propri titoli sul mercato 

regolamentato”, Borsa Italiana, 17 gennaio 2011. 

Tale operazione può essere costituita in forma di: 

 Offerta pubblica di vendita (OPV): ossia la vendita di azioni già esistenti e 

possedute dagli attuali azionisti; 

 Offerta pubblica di sottoscrizione (OPS): ovvero operazioni in cui gli 

investitori hanno l’opportunità di sottoscrivere azioni di nuova emissione; 

 Offerta pubblica di vendita e sottoscrizione (OPVS): operazione che prevede 

l’offerta al pubblico sia di titoli già precedentemente emessi (OPV), che di 

nuova emissione (OPS). 

Data la definizione di IPO, nel presente capitolo verranno in prima battuta illustrati 

i benefici e i costi legati ad essa. Successivamente verranno presentati i diversi soggetti 

coinvolti nell’operazione, descrivendo altresì, adeguatamente, il processo di quotazione 

in tutte le sue fasi. Infine, si dedicherà l’ultimo paragrafo alla Borsa italiana. 
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1.2 BENEFICI E COSTI DELLA QUOTAZIONE 

 

In letteratura sono stati individuati numerosi benefici (vantaggi) e  costi (svantaggi) 

riconducibili alla quotazione. Nonostante i differenti obiettivi e caratteristiche di 

ciascuna società è comunque possibile tracciare una serie di benefici e costi di carattere 

generale. 

BENEFICI: 

 Riequilibrio della struttura finanziaria: la quotazione agevola la raccolta di 

nuovo capitale di rischio, permettendo alle società fortemente appesantite dal 

debito di ridefinire la propria struttura finanziaria. 

 Migliori condizioni di accesso al credito: in primis perché il riequilibrio della 

struttura finanziaria comporta una riduzione del costo del debito; in secondo 

luogo la maggiora trasparenza e gli obblighi informativi a cui è sottoposta 

l’azienda facilitano l’accesso ai finanziamenti da parte degli istituti di credito 

(agevolati anche dalla possibilità di utilizzare i titoli come garanzia)
1
. 

 Maggiore notorietà e prestigio: gli obblighi di trasparenza e l’esistenza di 

organismi esterni di controllo inducono a percepire la società come più sicura e 

affidabile, consentendole di migliorare la propria immagine
2
. 

 Motivare e attrarre il management più qualificato: lo status di quotata rende la 

società in grado di attrarre manager maggiormente qualificati. Inoltre, essa ha la 

possibilità di incentivare tali manager ricorrendo a meccanismi di stock option. 

 Maggiore liquidità del titolo per i vecchi azionisti: la quotazione offre la 

possibilità agli azionisti che intendono uscire dalla compagine sociale di 

monetizzare e liquidare più agevolmente il proprio investimento. Allo stesso 

modo semplifica il problema del passaggio generazionale in quelle società, 

spesso a conduzione familiare, in cui risulta difficile identificare un successore. 

                                                 
1
 Schultz, P.H., e M.A. Zaman, “After-market Support and Underpricing of Initial Public Offerings”, 

Journal of Financial Economics 35, 199-219, 1994. 
2
 Maksimovic, Vojislav, e Pegaret Pichler, “Technological innovation and initial public offerings”, 

Review of Financial Studies 14, 459-494.  
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 Maggiore reddittività per gli azionisti: i nuovi meccanismi operativi, gli 

obblighi di revisione dei bilanci e i sistemi di programmazione e controllo più 

avanzati, adottati a seguito della quotazione, contribuiscono a rendere la società 

più efficiente, migliorando la reddittività del capitale investito dagli azionisti. 

 Benefici di natura fiscale: per chi intende quotarsi sono previste delle 

agevolazioni fiscali, anche se temporanee, ai sensi del D.L 537/1994 e del D.L 

466/1997. 

Al contrario, i costi di quotazione possono essere sinteticamente ricondotti a due 

macro categorie. 

 COSTI DIRETTI. In questa categoria vi ricadono tutti quei costi sostenuti al 

momento della quotazione, quali: i costi di ingresso corrisposti a fronte di 

consulenze strategiche e legali; nonché i costi amministrativi sostenuti per la 

revisione e certificazione dei bilanci. 

Sono riconducibili altresì ai costi diretti i compensi a favore dell’autorità di 

vigilanza (la Consob) per la diffusione e la stampa della documentazione; i 

compensi al Global coordinator e più in generale ai membri del consorzio di 

collocamento; i costi legati alla fase di marketing, al roadshow e all’attività di 

stabilizzazione del prezzo nella fase di post-quotazione. 

Infine, altro costo diretto da non sottovalutare è l’ormai noto costo opportunità 

sostenuto dalle società che collocano le azioni ad un prezzo inferiore rispetto a 

quello attribuitegli dal mercato (underpricing). 

 

 COSTI INDIRETTI. In questa casistica rientrano tutti quei costi che non sono 

legati direttamente al processo di quotazione, ma piuttosto quelli relativi al 

mantenimento dello status di società quotata e quelli connessi ai possibili rischi 

post-quotazione a cui la società è esposta. 

Relativamente allo status si tratta di costi sostenuti per il servizio di investor 

relator, avente l’incarico di gestire il flusso di informazioni verso il mercato 

relativamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società 

neo-quotata
3
. Mentre, l’atra tipologia di costi indiretti a cui è sottoposta la 

                                                 
3 Giorgino M., Giudici G., Paleari S. “Nuove Quotazioni e Ipos: L’esame alle Matricole. Performance 

Aziendali e di Mercato delle Neo-Quotate in Borsa”, Bancaria Editrice, 2001 
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società riguardano ad esempio la perdita della privacy: nel caso in cui, a causa 

di una eccessiva trasparenza, venissero divulgate informazioni riservate tali da 

minare il vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti; oppure il rischio 

di diluizione della proprietà: attraverso il processo di quotazione, il numero 

degli azionisti della società tende ad aumentare, esponendola a rischi di scalate 

e perdita di controllo. 

Quelli che sono stati elencati sono solo alcuni dei benefici e costi da tenere in 

considerazione prima di intraprendere una initial public offerig. 

 

 

1.3 IL PROCESSO DI QUOTAZIONE 

 

1.3.1 I SOGGETTI COINVOLTI 

 

Per la pluralità di operazioni di cui si compone, il processo di quotazione vede 

coinvolti una serie di soggetti, ciascuno con compiti e ruoli ben specifici. 

La tabella che segue riporta una breve descrizione dei diversi soggetti che verranno 

richiamati nel paragrafo successivo. 

 

TABELLA 1: Soggetti coinvolti nel processo di quotazione 

SOGGETTO DESCRIZIONE 

Global 
coordinator 

(o Book runner) 

Il ruolo di global coordinator può essere svolto da banche di investimento, italiane 
o estere, autorizzate a svolgere servizi di collocamento o da qualsiasi altro 
intermediario finanziario autorizzato. Dato il suo ruolo di coordinamento, il global 
coordinator è presente in tutte le fasi dell'operazione, dalla costituzione dei 
consorzi di collocamento e garanzia, alla predisposizione del prospetto informativo, 
al pre-marketing, all’organizzazione dei roadshow, al bookbuilding, alla 
determinazione del prezzo di offerta nonché alla stabilizzazione del titolo sul 
mercato nel periodo successivo alla quotazione. 

Underwriter 

In un collocamento mediante consorzio di garanzia o mediante consorzio di 
assunzione a fermo, l'underwriter è l'intermediario (oppure il gruppo di 
intermediari) che si impegna ad acquistare in proprio i titoli non collocati presso il 
pubblico. Il termine "underwriter" deriva dal fatto che tale intermediario 
sottoscrive i titoli non venduti al fine di garantire all'emittente il collocamento 
dell'intero quantitativo in emissione.  
A fronte di tale impegno l'underwriter (oppure gli underwriters) percepiscono una 
commissione denominata underwriting fee. 
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Sponsor 

Intermediario cui spetta il compito di accompagnare una società emittente nell’iter 
di quotazione, garantirne l’affidabilità del business plan e agevolare i contatti con 
analisti e investitori. Possono svolgere attività di sponsor le banche, le SIM, le 
imprese di investimento e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale 
previsto dall'art. 107 del Testo Unico bancario.  
Spesso lo sponsor assume il ruolo di global coordinator e, in un'operazione di 
offerta al pubblico o di collocamento istituzionale, deve svolgere il ruolo del lead 
manager. Lo sponsor svolge anche alcune funzioni successive all'ammissione alla 
quotazione; si deve infatti impegnare a pubblicare almeno due analisi finanziarie 
all’anno sulla società e brevi analisi in occasione di eventi di rilievo straordinario per 
la società, nonché ad organizzare incontri tra il management della società e la 
comunità finanziaria almeno due volte l'anno. Sempre successivamente alla data di 
quotazione, lo sponsor può anche assumere il ruolo di specialist. 

Advisor 

L'advisor finanziario offre un servizio consulenziale nella preparazione di un'offerta 
pubblica finalizzata alla quotazione. La presenza dell'advisor si rende 
particolarmente necessaria nel caso in cui la società, per la complessità e/o le 
dimensioni dell'operazione, non è in grado di seguire in autonomia tutte le fasi 
della quotazione.  
L’advisor può assistere la società nella scelta dei soggetti che interverranno nelle 
successive fasi dell'operazione (il global coordinator, lo sponsor, i legali e la società 
di comunicazione), eventualmente mettendoli in concorrenza fra loro per 
l’assegnazione dell’incarico. L’advisor deve poi coordinare i rapporti della società 
con i consulenti durante tutte le fasi del processo di quotazione, supportare la 
società nella redazione del prospetto informativo, del business plan e di tutta la 
documentazione da utilizzare per le presentazioni agli analisti e nella valutazione 
del capitale economico della società. 

Specialist 

Lo specialista (o specialist) è un intermediario che svolge funzioni di market 
making, impegnandosi a sostenere la liquidità di uno o più titoli azionari mediante 
l'esposizione continua di proposte di acquisto e di vendita. 
I compiti dello specialist riguardano: 
• il sostegno alla liquidità del/dei titolo/i; lo specialist deve ripristinare 
prontamente le proposte eseguite sino al raggiungimento di un quantitativo 
minimo giornaliero; 
• la gestione del book istituzionale, destinato ad accogliere le proposte di 
negoziazione istituzionali (di elevato ammontare); 
• la pubblicazione di almeno due analisi finanziarie all'anno riguardanti le società 
emittenti, nonché brevi analisi in occasione dei principali eventi societari; 
• la promozione di incontri, almeno due volte l'anno, tra il management della/e 
società e la comunità finanziaria. 

Responsabile del 
collocamento 

È responsabile  del collocamento delle azioni  oggetto dell’offerta pubblica,  
gestisce il consorzio per l’offerta  pubblica ed è responsabile nei  confronti del 
mercato,  unitamente all’emittente e agli  eventuali azionisti venditori,  della 
veridicità delle informazioni  contenute nel Prospetto Informativo.  

Società di 
revisione 

Società incaricata a esprimere il proprio giudizio professionale sull'attendibilità del 
bilancio dell’emittente, mediante l'accertamento della conformità del bilancio 
stesso ai principi contabili. 
Inoltre, assiste il global coordinator nello svolgimento di una serie di attività 
richieste ai fini dell’ammissione alla quotazione, quali: 
 L’analisi dell’accuratezza delle informazioni economiche e finanziarie 

contenute nel prospetto informativo. 
 Analisi del business plan. 
 

Consulenti legali 
e fiscali 

Tali figure si occupano del profilo legale, fiscale e contrattuale dell’operazione di 
quotazione. 
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In particolare assistono la società emittente durante la fase di “due diligence” sotto   
i diversi profili (fiscale, legale, economico, finanziario e di business) al fine di 
verificare la fattibilità dell’operazione.  
Inoltre questi soggetti predispongono e redigono il Prospetto informativo e 
l’ulteriore documentazione richiesta per l’ammissione. 

Società di 
comunicazione 

Svolge un ruolo cruciale nella fase di marketing dell’offerta e si  occupa di curare le 
relazioni con i media e l’immagine dell’emittente nella fase di presentazione e di 
roadshow. Oltre a ciò si occupa della gestione del flusso informativo da e verso il 
mercato anche nella fase di post-quotazione. 

CONSOB 
Esercita la vigilanza ed il controllo sulle società e sui mercati; è competente per il 
rilascio del nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo funzionale alla 
quotazione e all’offerta . 

Borsa Italiana 

Gestisce il mercato mobiliare; è competente per il rilascio del provvedimento di 
ammissione a quotazione delle azioni della società quotanda, stabilendo i requisiti 
necessari all’ammissione e alla permanenza dei titoli, le modalità di negoziazione, i 
casi di esclusione o sospensione degli emittenti e dei titoli quotati. 

Monte titoli 
Si occupa della gestione accentrata degli strumenti finanziari a cui tutte le società 
quotate devono obbligatoriamente aderire. 

*Elaborazione propria sulla base delle fonti: Glossario della Borsa Italiana (aggiornato al 17 gennaio 

2011) ; www.assolombarda.it/fs/2010341568_183.pdf; C. Berretti, F. Di Massa, A.Farina, E. Orsini, E. 

Pellizzoni, “attività, tempi e costi del processo di quotazione: un’analisi per il periodo 1999-2001”, in 

collaborazione con Tamburi & associati. Borsa Italiana. 

Stabilito quali sono i principali attori che prendono parte al collocamento, si analizzano 

le fasi del processo di quotazione. 

 

 

1.3.2 LE FASI DEL PROCESSO DI QUOTAZIONE 

 

Una volta presa la decisione di diventare una public company, inizia per l’impresa 

il processo che si concluderà con l’offerta delle azioni al pubblico e la quotazione in 

Borsa. Si tratta di un periodo che può durare anche diversi mesi, estremamente 

impegnativo e faticoso, ma altrettanto determinante per il successo dell’operazione. 

Di seguito verranno analizzate le diverse fasi di quotazione. 

 

TABELLA 2: Fasi e tempistiche del processo di quotazione 

4/6 mesi 2 mesi ½ settimane 
Dopo 

l’offerta 
Pianificazione Preparazione Definizione Marketing Offerta Aftermarket 

1) Identificazione 

degli obiettivi; 

2) Scelta del 

mercato di 

quotazione; 

1) Due diligence; 

2) Richieste di 

autorizzazioni alle 

autorità di 

controllo; 

1) Stima della 

domanda; 

2) Definizione 

del periodo; 

3) Dimensioni 

1) Campagna di 

comunicazione; 

1) Nulla osta 

Consob e 

deposito 

Prospetto 

Informativo;  

1) Stabilizzaz.; 

2) Attività di 

investor 

relations. 
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3) Scelta dello 

sponsor/global 

coordinator; 

4)Prima 

valutazione 

indicativa; 

5) Definizione del 

piano di lavoro. 

3) Predisposizione 

della 

documentazione 

(Q-MAT, ecc.); 

4) Piano di 

comunicazione; 

5) Presentazione 

informale a Borsa 

Italiana e Consob. 

dell’offerta; 

4) Contatti per 

il consorzio; 

3)Bookbuilding; 

4) Definizione 

del prezzo; 

5) Riparto e 

allocazione; 

6) Pagamento 

e consegna. 

Fonte: Forestieri G., Corporate & Investment Banking, Egea, pag.218, 2007. 

 

1.3.2.1 Fase preliminare 

 

La fase preliminare ha inizio con lo svolgimento di una approfondita indagine 

presentata dal management della società quotanda al consiglio di amministrazione. Tale 

indagine include il progetto di quotazione ed è accompagnata da uno studio di fattibilità 

e da un piano industriale allo scopo di valutare la convenienza strategica, economica e 

finanziaria dell'operazione. 

In questa fase viene stabilito il quantitativo di azioni da offrire, le modalità di 

offerta, un primo range di prezzo e i destinatari dell'offerta. Nel caso in cui l'emittente 

non possiede le conoscenze necessarie per affrontare tale fase preliminare esso può 

ricorrere ad un advisor. Successivamente, se tale fase decisoria ha esito positivo, si 

passa al c.d beauty contest, ovvero la nomina di tutti gli attori e i consulenti che 

accompagnano l'emittente durante l'intero processo; in primis lo sponsor e il global 

coordinator. 

Si tratta di una fase estremamente delicata per la società emittente in quanto, i 

summenzionati attori, devono trasmettere fiducia, essere dotati di assoluta esperienza, 

competenza, professionalità ma soprattutto mostrare uno spirito collaborativo nelle 

relazioni con il management della società quotanda
4
. 

Una volta che la nomina dei direttori e consulenti ha avuto luogo, la fase 

preliminare si conclude con la riunione di lancio dell'operazione (il c.d. Kick-off 

meeting) nel quale vengono assegnate le relative responsabilità e pianificate le modalità 

e i termini di realizzazione dell'operazione. 

                                                 
4 Chemmanur T., Fulghieri P., “Investment Bank Reputation, Information Production, and Financial 

Intermediation”, Journal of Finance, 49, 57-79, 1994. 
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1.3.2.2 Due diligence, predisposizione del prospetto informativo e degli altri 

documenti, domanda di ammissione alla quotazione 

 

In questa fase si procede alla realizzazione della c.d. attività di Due diligence della 

società emittente. Si tratta di un processo volto a esaminare la società sotto diversi 

aspetti (legale, economico, di business e finanziario) e finalizzato ad avere una visione 

completa della realtà aziendale e ad accertare la fattibilità dell'operazione di quotazione. 

In tale attività vengono coinvolti i diversi consulenti specializzati nei vari ambiti e 

la società di revisione, procedendo altresì alla raccolta delle informazioni necessarie ai 

fini della redazione del Prospetto informativo. 

Eseguita l'attività di due diligence si procede, secondo gli schemi indicati dalla 

Consob, alla stesura del Prospetto informativo. Questo documento, obbligatorio ai sensi 

dell’art. 113 del TUF, viene redatto dal global coordinator assieme al management 

della società emittente e ai diversi consulenti specializzati. 

Il Prospetto è considerato il documento ufficiale di sollecitazione del pubblico 

risparmio e il suo obiettivo è quello di garantire la massima trasparenza delle 

informazioni nei confronti del mercato esibendo la situazione economico-finanziaria e 

patrimoniale della società, le prospettive di sviluppo, il posizionamento sul mercato e i 

piani a breve e medio-lungo termine della stessa; nonché altre indicazioni quali la forza 

lavoro, i clienti, i fornitori e i contratti in essere con essi in modo da fornire una 

panoramica della società quotanda la più completa possibile
5
. 

Parallelamente alla redazione del Prospetto, la società quotanda provvede alla 

stesura di altri documenti da fornire alla Borsa italiana, quali: il business plan, il 

documento in cui viene descritta l'attività della società e il posizionamento sul mercato 

(Q-MAT), il documento di valutazione e l’Offering circular destinato agli investitori 

istituzionali. 

Tale fase termina con la comunicazione del Prospetto informativo alla Consob la 

quale, dopo un controllo di correttezza, entro 60 giorni deve autorizzarne o meno la 

pubblicazione; e con la presentazione della domanda di ammissione alla quotazione alla 

                                                 
5
 Benveniste L. M., Spindt P. A., “How Investment Bankers determine the Offer Price and Allocation of 

New Issues”. Journal of Financial Economics 24, 343-361, 1989. Cornelli, F., and D. Goldreich,  

“Bookbuilding and Strategic Allocation”, Journal of Finance 56, 2337-2369, 2001.  
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Borsa italiana: la quale dovrà comunicare l'ammissione o il rigetto della domanda entro 

due mesi dalla presentazione della stessa, dandone contemporanea comunicazione alla 

Consob. 

L'ammissione si conclude nel momento in cui la Borsa italiana stabilisce il 

segmento in cui verranno negoziati i titoli e la data di avvio delle negoziazioni dopo 

essersi accertata che il Prospetto informativo e gli altri documenti previsti dalla 

normativa in materia siano stati messi a disposizione del pubblico degli investitori. 

 

 

1.3.2.3 Consorzio di collocamento, pre-marketing e roadshow 

 

Con questo step, ottenuta l'ammissione alla quotazione dalla Borsa italiana e 

l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto informativo da parte della Consob, si 

giunge finalmente nel pieno dell'attività di offerta. In particolare, in questa fase la 

società emittente assieme ai consulenti nominati comincia a sondare il terreno per il 

collocamento dei titoli sul mercato. 

Come prima cosa il global coordinator organizza il consorzio di collocamento al 

fine di 1) raccogliere le dichiarazioni di interesse sui titoli degli investitori istituzionali; 

2) raccogliere gli ordini relativi ai titoli; 3) assegnare gli strumenti finanziari tra i 

sottoscrittori una volta terminata la fase di raccolta ordini. 

In tale contesto il consorzio è guidato dall’underwriter; il global coordintor opera 

nell'interesse del mercato e l’advisor agisce esclusivamente per conto della società. 

Solitamente le tipologie di consorzio sono tre: 

 il sindacato di collocamento: esso agevola il collocamento senza accollarsi 

alcun impegno e senza garanzie di riuscita dell'operazione. 

 Il consorzio di assunzione a fermo: il quale procede a sottoscrivere 

l'emissione ancora prima del collocamento. 

 Il consorzio di collocamento e garanzia: il quale si assume la garanzia del 

collocamento e, nel caso di insuccesso, si accolla i titoli non collocati 

presso il pubblico. 
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Costituito il consorzio, si passa alla c.d. fase di pre-marketing, nella quale il global 

coordinator ha il compito di assegnare, agli investitori istituzionali, la parte dei titoli ad 

essi riservata. 

Per la realizzazione di questo step, si procede dapprima contattando gli investitori 

istituzionali per presentare loro l'operazione nel dettaglio, e infine chiedendo agli stessi 

di manifestare il loro interesse verso il titolo, esprimendo altresì il prezzo che sarebbero 

disposti a pagare e il quantitativo di titoli che sarebbero disposti ad acquistare. 

Terminati questi contatti preliminari, la società assieme al global coordinator, ha la 

possibilità di stabilire con maggiore precisione il range di prezzo precedentemente 

stabilito, che fungerà da base di riferimento nella successiva fase di raccolta ordini degli 

investitori istituzionali (bookbuilding) e retail. 

Infine, vengono organizzati incontri, conferenze stampa e si dà inizio al Roadshow, 

cioè alla presentazione delle caratteristiche dell'operazione e della società emittente agli 

investitori istituzionali ed agli analisti finanziari. 

 

 

1.3.2.4 Il Bookbuilding e la fissazione del prezzo (pricing) 

 

Terminato il Roadshow, si avvia la fase di Bookbuilding in cui il global coordinator 

dopo aver rilevato le manifestazioni di interesse all'acquisto dei diversi investitori e aver 

proceduto alla raccolta degli ordini, ha la possibilità di determinare un range di prezzo 

pressoché definitivo che sarà quello che poi, quasi certamente, verrà applicato anche 

all'offerta al pubblico (retail). 

Tale fase è molto simile a quella di pre-marketing, tuttavia, la differenza sta nel 

fatto che in questo passaggio il prospetto informativo è già noto al pubblico, così come 

il range di prezzo iniziale. 

Il bookbuilding rappresenta senz'altro la modalità di fissazione del prezzo di gran 

lunga più utilizzata, anche se è possibile individuare altre due modalità: il meccanismo 

ad asta e l'offerta a prezzo fisso. Il primo prevede, come in una vera e propria asta, che il 

prezzo di offerta e i destinatari delle azioni vengano scelti in base alle offerte 

competitive precedentemente formulate da essi. 
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L'offerta a prezzo fisso, invece, è stata la modalità più largamente utilizzata fino 

all'adozione della procedura di bookbuilding e prevede l'indicazione ex ante del prezzo 

unitario di sottoscrizione delle azioni. Dopo di che il pubblico può procedere alla 

prenotazione dei titoli e se le adesioni risultano superiori alla quantità offerta si procede 

alla riparto e all'estrazione. 

La procedura di bookbuilding permette all'emittente maggiore flessibilità e 

controllo nella fase di pricing poiché l'offerta viene a prezzo variabile: il prezzo di 

collocamento può variare all'interno di un range predeterminato e indicato nel Prospetto 

informativo
6
. 

Riassumendo, la determinazione del prezzo di collocamento è il risultato di quattro 

fasi distinte
7
: 

 una fase di pre-marketing per sondare l'interesse sul titolo da parte di 

investitori istituzionali e giungere alla determinazione del range di prezzo 

iniziale proposta dal CDA sulla base della valutazione della società secondo 

i metodi finanziari e dei multipli di mercato; 

 la fase di roadshow, consistente nella presentazione della società agli 

investitori istituzionali, al fine di conoscere l'interesse per il titolo, il 

quantitativo da acquistare e il prezzo che gli investitori sarebbero disposti a 

pagare; 

 la fase di raccolta degli ordini presso gli incaricati del collocamento 

(bookbuilding) che restringe ulteriormente la banda di prezzo sulla base 

delle aspettative dei soggetti interessati; 

 la fissazione del prezzo di collocamento in base alle risultanze del 

bookbuilding. 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Ritter J. R. ,Welch I., “A Review of IPO Activity, Pricing, and Allocations”. The Journal of Finance, 

Vol.4, pp. 1795-1828, 2002. Ljungqvist, A., and W.J. Wilhelm, “IPO Pricing in the Dot-Com Bubble”, 

Journal of Finance 58, 723-752, 2003.  
7
 Camozzi & Bonissoni, “Il processo di quotazione: profili giuridici, fiscali ed organizzativi”. Studio 

legale e tributario, p. 37. 
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1.3.2.5 Assegnazione dei titoli 

 

Giungendo alle battute finali della IPO, immediatamente dopo la conclusione 

dell'attività di bookbuilding, si procede all'assegnazione dei titoli ai soggetti 

istituzionali. 

Gli ordini, una volta raccolti, vengono trasmessi al global coordinator (o book 

runner) il quale ne cura l'accertamento ed esegue una classificazione quali-quantitativa 

in un unico book. Quest'ultimo viene esaminato e segmentato sulla base di diversi 

fattori, tra cui la provenienza geografica dell'ordine, la tipologia di investitore, la data di 

trasmissione, il limite di prezzo e la classe di ammontare di manifestazione di interesse; 

in poche parole sussiste una certa discrezionalità allocativa. La segmentazione delle 

richieste offre l'opportunità di tracciare una curva di domanda, la cui intersezione con 

quella di offerta, dal punto di vista teorico, indica il livello di prezzo di equilibrio. 

Successivamente, nel corso dell'ultima settimana di bookbuilding si effettua 

l'offerta al pubblico (retail) con una durata che di norma è compresa tra i due e i cinque 

giorni e conclusione prevista in contemporanea con la chiusura del book degli ordini 

istituzionali. 

Nei cinque giorni successivi alla conclusione del periodo di adesione, il 

responsabile del collocamento pubblica i risultati di essa, secondo le modalità previste 

dal Prospetto informativo. Una copia dei risultati e poi trasmessa alla Consob e alla 

Borsa italiana. I risultati dell'offerta vengono poi comunicati al pubblico dall'emittente 

(o dallo sponsor)
8
. 

 

 

1.3.2.6 Inizio delle negoziazioni e stabilizzazione del prezzo 

 

Il processo di quotazione si conclude con l'inizio delle negoziazioni delle azioni 

dell'emittente e l'attività di stabilizzazione. 

L'inizio delle negoziazioni risulta cruciale ai fini della determinazione del prezzo di 

mercato, e il loro andamento, durante il primo periodo, è di fondamentale importanza 

per poter determinare il successo o l'insuccesso dell'operazione. Per questo motivo, nei 

                                                 
8
 Camozzi & Bonissoni, “Il processo di quotazione: profili giuridici, fiscali ed organizzativi”. Studio 

legale e tributario, p. 38. 
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30 giorni successivi alla chiusura del collocamento, al fine di sostenere il corso dei titoli 

e mantenere scambi ordinati nell'interesse sia dei sottoscrittori del titolo che 

dell'emittente, lo specialist esercita l'attività di stabilizzazione dei prezzi. 

In tal modo, lo specialist assicura la liquidità delle azioni attraverso la continua 

immissione nel sistema di un dato quantitativo di ordini sia d'acquisto che di vendita.  

Da osservare che l'attività di stabilizzazione è esente dalla applicazione delle 

disposizioni in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del 

mercato, a condizione che sia data comunicazione al pubblico di talune informazioni 

sulla medesima
9
. 

 

 

1.4  LA BORSA ITALIANA 

 

Nel nostro mercato, è Borsa italiana la società che si occupa della gestione e 

regolamentazione di esso. 

Più specificatamente, la Borsa definisce i requisiti necessari per l'ammissione degli 

strumenti finanziari alla quotazione sul mercato e gestisce l'informazione delle società 

quotate, comunicando le eventuali modifiche e integrazioni periodiche necessarie. 

Mentre, la funzione di vigilanza è esercitata dalla Consob. 

Le società interessate a quotare le proprie azioni hanno a disposizione diversi 

mercati e segmenti che si distinguono in funzione dei requisiti richiesti alle società che 

vogliono entrare a farvi parte: 

 Mercato telematico azionario (MTA): si rivolge prevalentemente ad 

imprese di media e grande capitalizzazione operanti in settori stabili e con 

una storia di risultati economici e finanziari positivi. Da marzo 2008 

comprende anche il MTAX, dedicato alle aziende tecnologiche e di giovane 

costituzione. 

Il mercato si suddivide in diversi segmenti in base ai criteri di 

capitalizzazione e liquidità del titolo; ciascuno con un proprio indice di 

riferimento: 

                                                 
9
 Camozzi & Bonissoni, “Il processo di quotazione: profili giuridici, fiscali ed organizzativi”. Studio 

legale e tributario, p. 39. 
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TABELLA 3: Segmenti e relativi indici di mercato 

Segmento Descrizione Indice 

Large Cap  

(o Blue Chip) 

È composto dai 40 titoli più liquidi e capitalizzati sul 

listino della Borsa Italiana.  

FTSE MIB 

Mid Cap 

È composto dalle prime 60 azioni per capitalizzazione e 

liquidità successive alle società che compongono 

l'indice FTSE MIB. 

FTSE Italia Mid Cap 

Small Cap 
È composto da tutte le altre azioni, al di fuori dell'indice 

FTSE MIB e di quello FTSE Italia Mid Cap. 

FTSE Italia Small Cap 

Micro Cap 

È composto da tutte le azioni la cui capitalizzazione di 

mercato è minore del valore più piccolo dei costituenti 

FTSE MIB, che non sono nell'Indice FTSE Italia All-Share. 

FTSE Italia Micro Cap 

STAR 

Comprende imprese che rispondono a particolari criteri 

di trasparenza, governance e liquidità (con 

capitalizzazione tra i 40 mln euro e i 1000 mln euro). 

FTSE Italia STAR 

*Elaborazione propria sulla base delle fonti: Borsa Italiana. 

Infine vi è l’indice “FTSE italia All-share” che comprende tutti gli elementi 

costituenti gli indici FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap ed FTSE Italia Small 

Cap. 

 AIM italia: dedicato alle piccole imprese di nuova costituzione con elevate 

prospettive di crescita. Ha sostituito il mercato Expandi. 

 MTA international: rivolto alle società già quotate in altri mercati 

regolamentati dell'unione europea. 

 Mercato telematico degli investiment vehicles (MIV): segmento dedicato 

ai veicoli di investimento, quali: fondi chiusi, investment companies, real 

estate investment companies e special investment vehicles. 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Blue_Chip
http://it.wikipedia.org/wiki/FTSE_Italia_STAR
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CAPITOLO 2 

I fenomeni dell’underpring e della long-run 

underperformance: teorie esplicative ed evidenze empiriche a 

confronto 
 

 

2.1 INTRODUZIONE 

 

Le intial public offering, senza ombra di dubbio, sono tra le operazioni finanziarie a 

cui il mondo accademico ha rivolto e continua a rivolgere tutt’ora particolare attenzione. 

Se però, ad oggi, in letteratura, le finalità alla quotazione, i costi, i benefici, gli effetti e 

più in generale il processo di quotazione sono tutti aspetti accuratamente esaminati, lo 

stesso non si può affermare per quanto riguarda alcune “anomalie”, molto particolari,  

legate all’andamento dei corsi dei titoli delle neo-quotate nel breve e nel lungo periodo. 

Più precisamente, la prima anomalia, che si verifica nel breve periodo, è costituita 

dal fenomeno dell’underpricing, ovvero: il prezzo di collocamento (o di offerta) è 

sistematicamente inferiore al prezzo di negoziazione sul mercato il primo giorno di 

quotazione. 

La seconda anomalia, definita long-run underperformance, è legata invece 

all’andamento del corso azionario dei titoli nel lungo periodo, ovvero: le imprese neo-

quotate sembrano offrire rendimenti di medio-lungo termine inferiori rispetto a quelli 

dell’indice di mercato. 

Nel corso di questo secondo capitolo, senza scendere troppo nel dettaglio, verranno 

riportate le teorie elaborate e le verifiche empiriche legate a queste “anomalie” che 

caratterizzano le IPO, la seconda delle quali, come si avrà modo di vedere, risulta 

importante per una più completa comprensione del terzo ed ultimo capitolo relativo alle 

politiche di Income Smoothing. 
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2.2 IL FENOMENO DELL’IPO UNDERPRICING  

 

Si può senz’altro affermare che il successo o l’insuccesso di un’operazione di IPO 

viene valutato in base al numero di azioni che vengono sottoscritte dagli investitori. Ne 

consegue che risulta indispensabile determinare quale sia il prezzo più idoneo affinché 

le azioni siano il più possibile “appetibili” agli occhi dei sottoscrittori. A tale scopo, sul 

mercato si è diffuso un fenomeno di valutazione dell’offerta basato sulla “sotto-

quotazione” delle azioni comunemente chiamato underpricing. 

Per underpricing si intende la differenza positiva esistente tra il prezzo di 

negoziazione sul mercato secondario (solitamente il primo giorno di scambi, ma è 

possibile una stima dell’underpricing più ampia, ad esempio una settimana o un mese) e 

il prezzo di offerta del titolo neo-quotato sul mercato primario (fissato al termine della 

fase di bookbuilding). 

L’IPO underpricing è oggetto di studio sin dagli inizi degli anni ’70 (Louge, 1973 e 

Ibbotson, 1975), nonostante esso sia un fenomeno assai più remoto, tanto che la sua 

esistenza era già stata provata in Germania da Schlag e Wodrich prima della Grande 

Guerra del 1915-1918. Successivamente agli anni ‘70, numerosi studiosi e ricercatori 

hanno esaminato tale fenomeno al fine di cercare di misurare il livello di underpricing 

su campioni più o meno numerosi di società quotande in diversi periodi temporali.  

La tabella che segue riporta i valori dell’underpricing ottenuti da studiosi di tutto il 

mondo su un campione di 45 paesi. 

 

TABELLA 4
10

: Valore dell’underpricing nei diversi paesi 

Paese Autori 
Numero di 

IPO 
Periodo 

Valore medio 

Underpricing 

Argentina Eijgenhuijsen & van der Valk 20 1991-1994 4,40% 

Australia Lee, Taylor & Walter; 

Woo;Pham; Ritte 
1103 1976-2006 19,80% 

Austria Aussenegg 96 1971-2006 6,50% 

Belgio 
Rogiers, Manigart & 

Ooghe;Manigart 

DuMortier;Ritter 

114 1984-2006 13,50% 

Brasile Aggarwal, Leal & Hernandez; 

Saito 
180 1979-2006 48,70% 

                                                 
10 La tabella riporta il valore dell’underpricing su un campione di 45 paesi ed è tratta da “Initial Public 
Offerings: International Insights” ,Pacific-Basin Finance Journal del 1994 ; vol. 2; pp.165-199 e 
ripubblicato nel novembre 2008. 
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Bulgaria Nikolov 9 2004-2007 36,50% 

Canada Jog & Riding; Jog & Srivastava 

Kryzanowski, Lazrak & Rakita; 

Ritter 

635 1971-2006 7,10% 

Cile Aggarwal, Leal & 

Hernandez;Celis & Maturana; 

Ritter 

65 1982-2006 8,40% 

Cina Chen, Choi, and Jiang 1394 1990-2005 164,50% 

Cipro Gounopoulos, Nounis, and 

Stylianides 
51 1999-2002 23,70% 

Corea Dhatt, Kim & Lim; Ihm; Choi & 

Heo;Ng; Cho; Ritter 
1417 1980-2007 57,40% 

Danimarca Jakobsen & Sorensen; Ritter 145 1984-2006 8,10% 

Filippine Sullivan & Unite; Ritter 123 1887-2006 21,20% 

Finlandia Keloharju 162 1971-2006 17,20% 

Francia Husson & Jacquillat; Leleux & 

Muzyka;Paliard & Belletante; 

Derrien& Womack;Chahine; 

Ritter 

686 1983-2006 10,70% 

Germania Ljungqvist; Rocholl; Ritter 652 1978-2006 26,90% 

Giappone Fukuda; Dawson & Hiraki; 

Hebner &Hiraki; Pettway & 

Kaneko; Packer, & 

Ritter; Kaneko & PettwayHamao 

Ritter; TokyoIPO.com 

2579 1970-2007 40,50% 

Gran Bretagna Dimson; Levis 3986 1959-2006 16,80% 

Grecia Nounis, Kazantzis & Thomas 363 1976-2005 25,10% 

Hong Kong McGuinness; Zhao & Wu; 

Ljungqvist &Yu; Fung, Gul, and 

Radhakrishnan; 

Ritter 

1008 1980-2006 15,90% 

India Marisetty and Subrahmanyam 2579 1990-2007 92,70% 

Indonesia Hanafi; Ljungqvist & Yu; Danny; 

Suherman 
321 1989-2007 21,10% 

Iran Bagherzadeh 279 1991-2004 22,40% 

Irlanda Ritter 31 1999-2006 23,70% 

Israele Kandel, Sarig & Wohl; Amihud 

& Hauser;Ritter 
348 1990-2006 13,80% 

Italia Arosio, Giudici & Paleari; Cassia, 

Paleari & Redondi; Vismara 
233 1985-2006 18,20% 

Malesia Isa; Isa & Yong; Yong 350 1980-2006 69,60% 

Messico Aggarwal, Leal & Hernandez; 

Eijgenhuijsen & van der Valk 
88 1987-1994 15,90% 

Nigeria Ikoku; Achua 114 1989-2006 12,70% 

Norvegia Emilsen, Pedersen & Saettem; 

Liden; Ritter 
153 1984-2006 9,60% 

Nuova Zelanda 
Vos & Cheung; Camp & Munro; 

Ritter 
214 1979-2006 20,30% 

Olanda Wessels; Eijgenhijsen & Buijs; 

Jenkinson, Ljungqvist & 

Wilhelm; Ritter 

181 1982-2006 10,20% 

Polonia Jelic & Briston; Ritter 224 1991-2006 22,90% 

Portogallo Almeida & Duque; Ritter 28 1992-2006 11,60% 

Russia Ritter 40 1999-2006 4,20% 

Singapore Lee, Taylor & Walter; Dawson; 

Ritter 
441 1973-2006 28,30% 

Spagna Ansotegui & Fabregat; Alvarez 

Otera 
115 1986-2006 10,90% 
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Sri Lanka Samarakoon 115 1987-2007 48,90% 

Stati Uniti Ibbotson; Sindelar & Ritter 12007 1960-2007 16,90% 

Sud Africa Page & Reyneke 118 1980-1991 32,70% 

Svezia Rydvist; Schuster; Simonov; 

Ritter 
406 1980-2006 27,30% 

Svizzera Kunz; Drobetz; Kammermann & 

Walchli; Ritter 
147 1983-2006 29,30% 

Taiwan Chen 1312 1980-2006 37,20% 

Thailandia Wethyvivorn & Koo-Smith; 

Lonkani & Tirapat; Ekkayokkaya 

& Pengniti 

459 1987-2007 36,60% 

 

 

Emerge chiaramente che l’IPO underpricing è un fenomeno globale che riguarda la 

maggior parte dei mercati azionari, sia “sviluppati” che “emergenti”, nonostante il suo 

livello vari nei diversi Paesi. Tuttavia, dalla tabella è possibile notare che nei Paesi 

cosiddetti “emergenti” il valore dell’underpricing è spesso superiore a quello dei Paesi 

“sviluppati”, con differenze anche marcate superiori al 20% e, in alcuni casi limite, 

superiori al 100% (Cina). La ragione risiede nel fatto che nei Paesi emergenti 

l’underpricing tiene conto anche del maggior “rischio paese” cui le aziende quotande 

sono soggette in tali Stati, perciò l’investitore richiederà uno sconto maggiore per tali 

azioni. Ad ogni modo, l’underpricing esiste ed è assolutamente significativo, anche se 

diverse sono le teorie elaborate al riguardo. Infatti, nel tentativo di spiegare  il motivo 

per cui le imprese decidono di quotarsi utilizzando tale pratica di “sottoquotazione”, gli 

economisti hanno dato vita ad un’ampia letteratura teorica ed empirica. 

Si ribadisce che lo scopo di questo lavoro non è quello di verificare in maniera 

minuziosa ciascuna delle teorie elaborate connesse a tale primo fenomeno, quindi, per 

non appesantire la trattazione e per non deviare troppo dall’argomento principale del 

lavoro proposto, ovvero la disamina delle politiche di Income smoothing, verranno 

evidenziati solamente i concetti più importanti relativi alle principali teorie, limitandosi 

a riportare i risultati delle diverse verifiche empiriche effettuate dai vari autori nel corso 

degli anni. 
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2.2.1 RASSEGNA DELLE PRINCIPALI TEORIE ESPLICATIVE IN 

MATERIA DI UNDERPRICING DELLE IPO  

 

2.2.1.1 TEORIE BASATE SULLE ASIMMETRIE INFORMATIVE 

 

Le tre categorie di soggetti che entrano in relazione l’una con l’atra in tutte le 

operazioni di IPO sono: l’emittente, gli intermediari e gli investitori. Le diverse teorie 

che basano l’underpricing sulle asimmetrie informative prevedono che ognuno di questi 

soggetti coinvolti sia a conoscenza di maggiori informazioni rispetto agli altri. 

Di seguito sono richiamate le principali teorie inerenti alle asimmetrie informative. 

 

- Winner’s Curse hypothesis - 

 

“L’asimmetria d’informazione tra investitori e il riparto dei titoli nel caso di 

domanda in eccesso, determinano l’emergere dell’Underpricing quale strumento per 

indurre gli investitori disinformati a partecipare comunque al mercato primario”, Rock 

K.
11

. 

Più specificatamente, secondo tale teoria, riconducibile a Rock, ci sono due 

tipologie di investitori: 

1. “Investitori informati”, che prendono parte solo alle IPO per le quali il prezzo di 

offerta risulta essere fortemente sotto-prezzato rispetto al prezzo che si formerà 

sul mercato secondario, ossia IPO underpriced. 

2. “Investitori meno informati”, che, in virtù delle loro minori informazioni, 

investono in IPO in modo indiscriminato, comprese anche le IPO overpriced. 

Perciò, ipotizzando che gli investitori informati abbiano la capacità di valutare se il 

prezzo d’offerta sia sottovalutato o meno rispetto al reale valore dei titoli, 

parteciperanno solo ad offerte underpriced generando per esse un eccesso di domanda e 

creando una situazione tale per cui gli investitori meno informati subiscono l’adverse 

selection. Il modo di agire degli investitori informati mette i soggetti meno informati in 

una condizione evidentemente sfavorevole (chiamata “maledizione del vincitore”), 

limitati dalla possibilità di ottenere solo una misera porzione (o addirittura nulla) dei 

                                                 
11

 Rock K., “Why new issues are underpriced?”, Harvard Business School, 1986 
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titoli richiesti in offerte underpriced, in quanto la domanda viene completamente 

saturata dalla partecipazione degli informati, e ricevendo, viceversa, l’intera 

assegnazione dei titoli di offerte overpriced, poiché evitate dagli informati. 

Portando all’estremo tale teoria gli investitori meno informati verrebbero esclusi 

completamente dalle offerte ritenute attraenti dagli informati, realizzando così una 

rendita per i loro investimenti negativa. Conseguentemente i non informati potrebbero 

essere indotti a non partecipare più ad alcuna IPO scoraggiati da esiti costantemente 

negativi, rimanendo così attivi sul mercato primario solo gli investitori informati.  

Le diverse verifiche empiriche, a sostegno di questa teoria, effettuate da vari autori 

quali Koh e Walter
12

, Levis
13

, Keloharju
14

 e Tinic
15

, rispettivamente sul mercato di 

Singapore, quello londinese, quello finlandese e quello statunitense, se pur rese difficili 

dal timore degli intermediari a divulgare i dati sul razionamento dei titoli
16

, validano la 

tesi di Rock. 

 

 

-  Signalling hypothesis - 

 

“L’asimmetria d’informazione tra l’emittente e gli investitori sul valore 

dell’impresa determina l’underpricing dell’IPO quale strumento per la trasmissione di 

informazioni al mercato”, Allen e Faulheber
17

 e Welch
18

. 

Secondo tale ipotesi, le imprese “migliori” sfrutterebbero l’underpricing come 

segnale (signalling) per distinguersi dalle altre imprese “peggiori”, con l’obiettivo poi di 

effettuare le successive emissioni a prezzi più elevati, grazie al fatto di essersi mostrate 

                                                 
12 Koh F., Walter T., “A direct test of Rock’s model and the pricing of unseasoned issues”, Journal 

ofFinancial Economics, n. 23, pagg. 251-272, 1989. 
13 Levis M., “The winner’s curse problem, interest costs and the underpricing of initial public offerings”, 

Economic Journal, n. 100, pagg. 76-89, 1990. 
14 Keloharju M., “The winner’s curse, legal liability, and the long-run price performance of initial 

publicofferings in Finland”, Journal of Financial Economics n. 34, pagg. 251-277. 
15

 Tinic S. M., “Anatomy of initial public offerings of common stock”, Journal of Finance, vol. N. 43,pagg. 

789-822, 1988. 
16

 Timore a rivelare le informazioni derivante dal fatto che potrebbero essere accusati di aver proceduto a 

favoritismi nelle assegnazioni e per evitare di ammettere che le scelte in materia di fissazione del prezzo 

siano state pesantemente condizionate dalle esigenze di collocamento dei titoli. Diego Bossio, Università 

degli studi di Torino, 2012. 
17 Allen F., Faulhaber G. R., “Signalling by Underpricing in the IPO Market”, Journal of 

FinancialEconomics 23, pagg. 303-323, 1989. 
18 Welch I., “Seasoned Offerings, Imitation Costs and the Underpricing of Initial Public Offerings”, 

Journal of Finance, vol. XLIV n. 2, pagg. 421-449. 
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come imprese di “alta qualità”, recuperando così, a seguito dei benefici derivanti dalle 

successive fasi di raccolta del capitale (SEO- Seasoned Equity Offerings), i costi 

connessi all’underpricing. L’underpricing sarebbe quindi generato deliberatamente 

dalla società emittente.  

La verifica empirica di tale ipotesi mostra come le imprese che adottano tale 

pratica, alla prima offerta, vendono solo una piccola parte delle azioni in fase di IPO, 

tornando poi sul mercato, come su detto, per sfruttare le successive offerte. In 

particolare, test empirici realizzati da Welch ('89) sulla validità dell'ipotesi di signalling  

su un campione di 1028 imprese quotatesi tra il 1977 e il 1982 in USA, analizzandone il 

volume e la frequenza delle emissioni successive all'IPO, mostrano come l’extra-

rendimento medio iniziale è risultato essere del 26%, e che il 28% delle imprese del 

campione ha compiuto successive emissioni di ammontare medio quasi quattro volte 

superiori rispetto all'IPO. In più, tenendo conto che la quasi totalità delle successive 

offerte è avvenuta entro i primi tre anni dall'offerta iniziale, in conformità con la 

previsione di un rapido ritorno al mercato, ciò sembra dare evidenza all'ipotesi di 

signalling. 

Tali risultati, tuttavia, anche se coerenti con le previsioni dell'ipotesi di signalling, 

non hanno sufficiente significatività, in quanto non dimostrano il legame 

dell'underpricing alla frequenza e al volume delle successive offerte
19

. 

 

 

-  The costly information acquisition hypothesis - 

 

“L’asimmetria d’informazione dell’intermediario (e/o dell’emittente) circa la 

domanda del mercato determina l’emergere dell’underpricing quale strumento per 

incentivare gli investitori con favorevoli informazioni a una veritiera rivelazione delle 

stesse durante l’attività di prevendita”, Benveniste e Spindt
20

. 

Quindi, secondo tale ipotesi, l’asimmetria di informazione tra l’intermediario 

finanziario e gli  investitori meglio informati determina l’underpricing quale incentivo a 

                                                 
19

 Frisina Salvatore, “Modelli teorici e analisi empiriche sulle IPO’s: il caso italiano”, Università degli 

studi di Catania, 1999. 
20 Benveniste L. M., Spindt P.A., “How investment bankers determine the offer price and allocation of 

new issues”, Journal of Financial Economics n. 24, pagg. 343-261. 
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rivelare le informazioni privilegiate in possesso di questi ultimi. Quindi, considerando 

che gli investitori informati non hanno alcuna convenienza a rivelare le informazioni 

positive in loro possesso, perché ciò potrebbe riflettersi in un aumento dei prezzi di 

offerta iniziali, le banche collocatrici potrebbero ricorrere all’underpricing per 

incentivare gli investitori meglio informati a rivelare le informazioni positive in loro 

possesso. 

In merito a quanto detto, alcuni autori, tra cui Hanley e Garfinkel
21

 (1993) trovano 

evidenza nel mercato americano, precisando che quanto riscontrato è anche giustificato 

dal sistema di prevendita dei titoli presente in tale mercato. Al di fuori degli USA, 

infatti, manca la possibilità di allocazione discriminatoria dei titoli (in Italia è ibrida ad 

esempio), e questo attribuisce una validità limitata a quanto sostenuto dai due autori. 

 

 

2.2.1.2 TEORIE BASATE SUL CONTESTO ISTITUZIONALE E 

REGOLAMENTARE 

 

- The lawsuit avoidance hypothesis - 

 

“Il rischio per l’impresa emittente e per l’intermediario di venire coinvolti (e 

condannati) in cause civili da parte degli investitori, nel caso in cui  il prezzo di 

mercato scenda al disotto del prezzo d’offerta, determina l’emergere dell’underpricing 

quale miglior mezzo di assicurazione per i soggetti responsabili”, Tinic
22

. 

Nelle IPO è prevista la possibilità per gli investitori partecipanti all’offerta di 

ottenere il risarcimento della perdita subita (specialmente negli USA, dove esiste una 

disciplina specifica in materia di Class Action) nel caso in cui il prezzo di mercato 

scenda al di sotto del prezzo d’offerta, sempre che si dimostri la non corretta 

rappresentazione delle informazioni nel prospetto informativo, quali imprecisioni o 

omissioni. 

                                                 
21

 Hanley, K.W. "Underpricing of Initial public offerings and the partial adjustment phenomenon". 

Journal of Financial Economics, 34: p. 231-25, 1993.  Garfinkel, J., "IPO underpricing, insider selling 

and subsequent equity offerings: Is underpricing a signal of quality?". Financial Management, 22: p. 74-

83, 1993. 
22 Tinic S. M., “Anatomy of initial public offerings of common stock”, Journal of Finance, vol. N. 43, 

pagg. 789-822, 1998. 
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Il concetto di fondo è che l’emittente “sotto-prezza” volontariamente le proprie 

azioni al fine di prevenire future azioni legali da parte degli azionisti non soddisfatti 

dalle performance delle azioni post-IPO. Quindi, un maggiore underpricing sul prezzo 

dei titoli offerti, ridurrebbe le probabilità di fallimento della IPO, facilitandone il 

collocamento, quasi fosse una sorta di assicurazione. 

Analisi empiriche, condotte negli USA dallo stesso Tinic, effettuate confrontando i 

livelli di underpricing su due campioni di offerte rispettivamente pre e post entrata in 

vigore del Securities Act
23

 nel 1933, sembrano sostenere la sua tesi, in quanto i risultati 

mostrano che il livello di underpricing nel periodo antecedente alla norma risulta essere 

del 5.17%, marcatamente inferiore al livello relativo al periodo posteriore, 11.06%. 

Al contrario, alcuni autori non concordano con quanto detto, infatti, secondo Drake 

e Vetsuypens
24

 (’93) la scelta arbitraria del periodo sarebbe fuorviante, poiché se fosse 

stato preso a riferimento il periodo 1972-77, l’underpricing risulterebbe essere inferiore 

all’1%, invalidando completamente l’ipotesi. 

Ancora, altri criticano l’ipotesi di Tinic sostenendo che attribuire l’intero fenomeno 

solamente al timore di essere coinvolti in azioni legali sarebbe alquanto riduttivo, 

argomentando che anche i paesi in cui la Class Action non esiste, hanno evidenziato 

livelli di underpricing simili a quelli registrati negli Stati Uniti
25

. 

 

 

- Price Stabilization hypothesis – 

 

Questa teoria, introdotta da Ruud
26

, sostiene che l’underpricing, nella realtà, non è 

altro che il frutto dell’attività di stabilizzazione
27

 effettuata dagli intermediari, e quindi 

che le IPO non sono deliberatamente sotto-quotate da questi ultimi.  

                                                 
23

 Securities Act: disciplina il collocamelo delle IPO’s in USA. Più precisamente regola la responsabilità 

civile per i soggetti che sottoscrivono il prospetto informativo. 
24

 Drake, P.D. e M.R. Vetsuypens "IPO underpricing: Insurance against legal liability?". Financial 

Management, 22: p. 64-73, 1993. 
25

 Keloharju M.,“The winner’s curse, legal liability and the long term price performance of initial public 

offerings in Finland”, Journal of Financial Economics n.34, pagg. 251-277, 1990. 
26 Ruud J. S. “Underwriter Price Support and the IPO Underpricing Puzzle”,Journal of Financial 

Economics 34, pagg. 135-151, 1993. 
27

 Questa attività di stabilizzazione è consentita nella quasi totalità dei mercati, e alcuni studi dimostrano 

come essa sia piuttosto ricorrente nella pratica comune. 
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In altre parole, gli intermediari, al fine di evitare che le quotazioni nel breve 

periodo cadano al di sotto del prezzo di offerta (provocando delle perdite agli investitori 

partecipanti all’offerta), effettuano l’acquisto sul mercato di un elevato quantitativo dei 

nuovi titoli nei primi giorni di negoziazione al fine di sostenerne il prezzo, limitando di 

fatto, nel breve, che l’offerta abbia rendimenti inferiori a zero. 

Da una analisi effettuata da Noronha e Yung (’93) su un campione di 120 nuove 

offerte collocate in USA tra 1984 e il 1990, si evince che la distribuzione dei rendimenti 

dal 1° al 25° giorno di quotazione è inizialmente fortemente asimmetrica a destra, per 

poi divenire pressoché simmetrica alla fine del mese, validando in questo modo quanto 

sostenuto da Ruud. Allo stesso modo, Hanley, Kumar e Seguin
28

 su 1523 IPO relative al 

periodo 1982-1987 hanno trovato evidenze di come la stabilizzazione del prezzo abbia 

un ruolo fondamentale nello spiegare l’underpricing. 

Al contrario non tutte le verifiche empiriche effettuate sostengono quanto detto, 

infatti, Miller e Reilly
29

 asseriscono che il 30% delle 510 IPO relative al periodo 1982-

83 collocate in negli Stati Uniti, presentava inizialmente rendimenti negativi, e una 

performance ad un mese dalla quotazione del -3.9%
30

. 

 

 

- Tax arguments  hyphothesis - 

 

Tra le teorie di tipo istituzionale c’è quella che sostiene che l’underpricing venga 

utilizzato dalla società emittente esclusivamente per ottenere vantaggi fiscali. 

Rydqvist
31

 nel 1997 effettuando uno studio relativamente alle IPO avvenute in 

Svezia tra il 1980-1994, ha notato che fino al 1990, periodo in cui il reddito da capital 

gain realizzato con l’underpricing delle azioni veniva tassato in misura inferiore rispetto 

al reddito da lavoro, l’underpricing medio era del 41%. Diversamente, dopo il 1990, a 

                                                 
28 Hanley K., Kumar A. A., Seguin P. J.,“Price Stabilization in the Market for New Issues”, Journal of 

Financial economics 34, pagg. 177-197, 1993. 
29

 Miller, R. e F. Reilly, "An examination of mispricing, returns, and uncertainty for Initial public 

offerings". Financial Management,16: p. 33-38, 1987. 
30

 Frisina Salvatore, “Modelli teorici e analisi empiriche sulle IPO’s: il caso italiano”, Università degli 

studi di Catania, 1999. 
31 Rydqvist K., “IPO Underpricing as Tax-Efficient Compensation”, Journal of Banking and Finance 21, 

pagg. 295-313. 



 

29 

 

seguito dell’entrata in vigore di una norma che prevedeva lo stesso trattamento fiscale 

per capital gain e reddito da lavoro, l’underpricing medio e risultato essere pari all’8%. 

Similmente, anche Taranto
32

, analizzando la normativa fiscale statunitense, ha 

notato che i managers che detengono stock options possono essere incentivati a sotto-

quotare le IPO volontariamente. Infatti, sapendo che le tasse sui capital gain sono 

inferiori rispetto alle normali imposte sul reddito, essi potrebbero essere indotti a 

mantenere basso il prezzo di offerta al fine di realizzare un maggior guadagno al 

momento della successiva rivendita
33

, incentivando così l’underpricing. 

Dunque, l’underpricing tende a essere tanto maggiore quanto più elevate sono le 

stock options assegnate ai manager e dipendenti. Tuttavia, secondo molti, nonostante 

questa correlazione positiva, si può ritenere improbabile che il fenomeno 

dell’underpricing sia esclusivamente riconducibile a motivi di natura fiscale. 

 

 

2.2.1.3 TEORIE BASATE SULL’ASSETTO PROPRIETARIO E IL 

CONTROLLO 

 

- Ownership dispersion hypothesis- 

 

Questo ipotesi, elaborata da Booth e Chua
34

 e in un secondo momento ripresa da 

Brennan e Franks
35

, sostiene che l’underpricing sia in realtà una scelta del management 

della società emittente. Più precisamente, il managment decide di sotto-prezzare 

l’offerta allo scopo di creare un eccesso di domanda di azioni, con il fine ultimo di  

realizzare una base azionaria dispersa in un gran numero di piccoli azionisti, assegnando 

loro un ridotto numero di azioni, e mantenere a livello minimo il monitoraggio sul 

management da parte degli investitori partecipanti (“Reduced Monitoring hypothesis”). 

                                                 
32 Taranto M., “Employee Stock Options and the Underpricing of Initial Public Offerings”, unpublished 

working paper, University of Pennsylvania, 2003. 
33

 I manager che detengono stock option della società pagano le tasse in due occasioni: 1) quando 

esercitano l’opzione, pagando una tassa sulla differenza tra strike price della opzione e il “fair market 

value”; 2) al momento della vendita, pagando una tassa sulla differenza tra il “fair market value” e il 

prezzo di vendita. La normativa fiscale presente in USA riconosce come “fair market value” il prezzo di 

offerta delle azioni al momento della IPO. Diego Bossio, Università degli studi di Torino, 2012 
34 Booth J. R., Chua L., “Ownership dispersion, Costly Information and IPO Underpricing”, Journal of 

Financial Economics 41, pagg. 291-310, 1996. 
35

 Brennan M. J., Franks J., “Underpricing, Ownership and Control in IPOs of Equity Securities in the 

UK”, Journal of Financial Economics 45, pagg. 391-413, 1997. 
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Brennan e Franks, sostenitori anch’essi di tale ipotesi, trovano una correlazione 

positiva tra underpricing e grado di diffusione della proprietà post-IPO, oltre che una 

correlazione negativa tra underpricing e quota post-IPO degli azionisti di controllo. 

Booth e Chua, infine, hanno anche cercato di mostrare una relazione tra 

underpricing, frammentazione azionaria e liquidità del titolo nel mercato secondario. 

Secondo loro, infatti, i prezzi sarebbero volontariamente scontati al fine di ottenere una 

composizione frammentata dell’azionariato post quotazione e incrementare così la 

liquidità del titolo nel mercato secondario. 

 

 

-   Increased monitoring hypothesis - 

 

Staughton e Zechner
36

, in maniera del tutto opposta, sostengo la teoria dell’increased 

monitoring hypothesis. 

Essi, contrariamente a quanto detto al punto precedente, rilevano attraverso analisi 

empiriche una correlazione positiva tra underpricing e la presenza di investitori 

istituzionali post-IPO. Secondo tale impostazione, infatti, le società emittenti 

sconterebbero intenzionalmente il prezzo delle loro azioni al fine di creare una maggiore 

concentrazione della struttura proprietaria, con lo scopo ultimo di massimizzare il valore 

dell’impresa. Tuttavia, nonostante ciò, i pareri in merito alla struttura proprietaria post-

IPO non sembrano essere ancora unanimi tra i vari studiosi del fenomeno. 

 

 

2.2.1.4 TEORIE BASATE SUL COMPORTAMENTO IRRAZIONALE DEGLI 

INVESTITORI  

 

- Informational cascades  hypothesis - 

 

“L’asimmetria d’informazione tra l’impresa emittente (o intermediario) e il mercato, 

tra gli stessi investitori, ed il collocamento dell’offerta in successione tra i richiedenti, 

                                                 
36

 Stoughton N M., Zechner J., “IPO mechanism, monitoring and ownership structure”, Journal of 
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può determinare un effetto a “cascata” nelle adesioni tale da indurre l’emittente (o 

l’intermediario) a scegliere l’underpricing dell’IPO per assicurare il successo 

dell’offerta”, Welch
37

. 

Welch, analizza dettagliatamente le modalità di formazione e diffusione delle 

informazioni sui mercati, giungendo alla conclusione che gli investitori prendono le loro 

decisioni in modo sequenziale (o a cascata) e che, dunque, l’underpricing è giustificato 

da questo comportamento irrazionale da parte degli investitori (Behavioral Hypothesis). 

Pertanto, se ad esempio le vendite iniziali hanno avuto esiti positivi, gli investitori 

successivi deducono che i primi erano in possesso di informazioni positive sulla società 

quotanda e perciò, a prescindere dalle loro conoscenze e valutazioni, saranno indotti ad 

investire sulla base delle scelte dei primi investitori ( facendo free-riding sulla 

valutazione degli altri). Al contrario, nel caso di insuccesso delle vendite iniziali, gli 

investitori successivi sarebbero indotti a non partecipare all’offerta. 

L’emittente, per evitare una “cascata negativa” di informazione e realizzare una 

IPO di successo, cerca dunque di stimolare attraverso l’underpricing i primi potenziali 

investitori e innescare una “cascata positiva”. 

Sfortunatamente, in letteratura, a causa delle difficoltà di dimostrare le ipotesi di 

tipo psico-sociologiche sostenute da Welch, non esiste alcuna verifica empirica in grado 

di validare la teoria della cascata di informazioni, rinviando, per il momento, ogni 

giudizio di merito. 

 

 

-  The prospect  hypothesis - 

 

Anche questo modello, sostiene che l’underpricing sia riconducibile alla psicologia 

comportamentale e, dunque, tale ipotesi, elaborata inizialmente da Kahneman e 

Tversky
38

, sviluppata da Loughran e Ritter
39

 e verificata da Ljungqvist e Wilhelm
40

 

afferma che gli azionisti dell’impresa emittente non siano contrari a concedere elevati 
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livelli di uncerpricing in quanto, a fine emissione, essi potrebbero ritrovarsi più ricchi di 

prima. Infatti, gli azionisti, tendono a sommare la ricchezza perduta con la concessione 

dell’underpricing alla ricchezza ottenuta dai titoli conservati in portafoglio (grazie al 

salto positivo del valore delle azioni se l’IPO risulta essere di successo). Quindi, gli 

intermediari, consci di questa anomalia contabile psicologica degli azionisti, sfruttano 

l’occasione per sotto-prezzare le azioni e alleggerire il loro impegno nella fase di 

marketing e distribuzione dei titoli. 

I risultati empirici ottenuti dai vari autori, sostengono la tesi della psicologia 

comportamentale ed in particolare del mental accounting quale causa del fenomeno 

dell’underpricing delle IPO. 

 

 

2.2.1.5 ALTRE TEORIE ESPLICATIVE DELL’UNDERPRICING 

 

-  Hot-issue markets hypothesis - 

 

Un’ulteriore anomalia che caratterizza le IPO e che a parere di molti studiosi 

rappresenta semplicemente una estensione di analisi del complesso fenomeno 

dell’underpricing, è il cosiddetto fenomeno “Hot issue markets”.  

Più specificatamente, nel corso del tempo, si è osservata  la presenza di un certo 

grado di ciclicità sia nel numero di IPO che nel livello di underpricing. Ovvero, da 

queste osservazioni è emerso che le operazioni di quotazione tendono a concentrarsi in 

alcuni periodi piuttosto che in altri e che, il più delle volte, in questi stessi periodi, le 

IPO sono caratterizzate da un livello di underpricing superiore alla media. 

Per hot-issue markets, i fautori di questa teoria , Ibbotson e Jaffe
41

, intendono un 

arco temporale di un mese in cui il rendimento medio iniziale delle IPO è superiore 

rispetto al rendimento medio iniziale dell’intero campione. Relativamente a questo 

andamento ciclico nel grado di underpricing sono state formulate diverse teorie: 

- Ibbotson e Jaffe, per l’appunto, dopo aver esaminato approfonditamente il 

mercato statunitense, affermano che i periodi di “hot issues” si manifestano 

soprattutto in prossimità di periodi in cui i prezzi di mercato tendono 
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complessivamente al rialzo, e che quindi l’underpricing sarebbe legato a periodi 

di euforia del mercato che spingono i prezzi dei titoli (post-IPO, fino ad un 

mese) molto più in alto rispetto all’iniziale prezzo di offerta. 

Gli stessi autori, inoltre, dopo aver osservato una evidente autocorrelazione 

positiva tra numero di IPO e rendimento a un mese, concludono dicendo che 

questi periodi “hot issue” consentono di prevedere, con buona approssimazione, 

i rendimenti iniziali medi delle IPO future semplicemente guardando le 

performance delle IPO precedenti.  

- Ritter
42

, invece, cerca di spiegare la relazione tra hot issues markets  e 

underpricing, sostenendo che nei periodi hot issues è più rischioso quotarsi, e 

perciò anche l’underpricing dovrebbe variare di conseguenza. In altre parole, le 

offerte più rischiose, tendono ad essere associate a un più elevato grado di 

underpricing. 

Ibbotson e Jaffe, esaminando il mercato statunitense nell’intervallo di tempo compreso 

tra il 1960 e il 1970 rilevano la presenza di due hot issue markets rispettivamente nel 

1961 e nel periodo a cavallo tra il 1967-68. Ritter, allargando l’orizzonte temporale fino 

al 1982, individua un ulteriore periodo hot, rilevando tra gennaio e marzo del 1980 un 

underpricing del 48.4% rispetto a una media del 16.3% del periodo compreso tra il 

1977-82.  

Il fenomeno è stato poi riscontrato anche dalla Bank of England relativamente al 

mercato britannico, osservando per il periodo compreso tra il 1985 e il 1989 un livello 

di underpricing del 27.8% nel 1987, contro una media del 12.1% dell’intero intervallo.  

Infine, anche per quanto riguarda il mercato tedesco, Uhlir rivela l’esistenza di due 

periodi hot issue durante il periodo 1977-87, osservando nel 1982-83 e 1985-86  livelli 

di underpricing  rispettivamente del 53.3% e del 23.3%. 

 

 

2.2.2 CONCLUSIONI 

 

Come osservato, le teorie esplicative che si propongono di spiegare il fenomeno 

dell’IPO underpricing sono molte e piuttosto eterogenee e,  anche se i numerosi test 
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empirici condotti dai vari autori sembrano dar forza a quanto da essi sostenuto, a volte, 

come si avrà avuto modo di notare, le conclusioni risultano essere discordanti fra loro
43

.  

In linea di massima, tuttavia, le interpretazioni del fenomeno che hanno trovato 

maggior riscontro empirico sono state quelle relative al filone delle asimmetrie 

informative di ogni genere. Infatti, a beneficiare maggiormente dei guadagni 

conseguenti all’underpricing sono certamente gli investitori meglio informati, rispetto a 

quelli meno informati; inoltre, maggiore è l’incertezza ex-ante relativa all’emittente, 

maggiore è il livello di underpricing atteso. 

Ciò nonostante, è inverosimile ritenere che i modelli basati sulle asimmetrie 

informative riescano a dare una spiegazione esaustiva del fenomeno, e infatti, 

un’ulteriore elemento che non va sottovalutato è la tendenza presente in quel momento 

sul mercato, ovvero, se vi sia un sentimento di ottimismo o pessimismo tra i vari 

investitori, in senso ampio. 

Dunque, appare chiaro che le molteplici teorie finora  sviluppate, non sono in grado 

di dare una spiegazione univoca e universale del fenomeno dell’underpricing,  poiché, 

pur essendo un fenomeno di carattere globale, il suo livello e le ipotesi sottostanti 

variano in base alle caratteristiche dei mercati presenti nei vari paesi. Pertanto è 

ragionevole ritenere che alcune variabili che contribuiscono a spiegare il fenomeno in 

determinati contesti, in altri non lo siano. 
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2.3 LA LONG-RUN UNDERPERFORMANCE NELLE IPO. 

 

In letteratura, oltre al fenomeno dell’underpricing ampiamente dibattuto dagli 

studiosi, un’altra anomalia che caratterizza le IPO, a cui il mondo accademico, tuttavia, 

solo in tempi relativamente recenti ha rivolto la propria attenzione, è la long-run 

underperformance (LRU). 

Per long-run underperformance si intende il rendimento di lungo periodo dei titoli 

collocati in occasione di una IPO, che mediamente risultano inferiori rispetto alle 

performance dell’indice di riferimento del mercato in cui esse sono quotate. Per lungo 

periodo si intende un orizzonte temporale che va dai tre a cinque anni dalla data di 

quotazione. 

Sebbene Ibboston
44

 e  Jaffe nel 1975 avessero già effettuato analisi in merito al 

lungo periodo post -IPO, relativamente a un campione di 112 nuove offerte nel periodo 

1960-69 nel mercato statunitense, evidenziando rendimenti tra il primo e il quarto anno 

stabilmente negativi, è solo a partire dagli anni ’90 che tale fenomeno viene preso in 

considerazione con maggiore interesse dagli esperti.  

Le numerose ricerche in merito alla LRU hanno evidenziato come essa sia, al pari 

dell’underpricing, un’anomalia di carattere globale. Infatti, gli studi condotti da 

Loughran, Ritter e Rydqvist
45

 mostrano come la LRU sia presente, seppure con intensità 

variabile nel tempo e nello spazio, sia nelle economie più sviluppate che in quelle in via 

di sviluppo (rilevando, in queste ultime, a volte, delle performance di lungo periodo 

positive). 

 Le teorie dominanti in merito alla long-run underperformance fondano le loro 

ipotesi sulla sostanziale correttezza dei prezzi di offerta
46

, sostenendo invece che 

sarebbero gli investitori al momento del successivo collocamento a spingere verso l’alto 

il prezzo dei titoli, determinando in tal modo l’underpricing iniziale. In particolare, 

secondo la maggior parte dei modelli, la presenza di asimmetrie informative tra gli attori 

coinvolti nelle IPO, un’eccessiva domanda di titoli o, l’abilità delle imprese quotande di 
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sfruttare i periodi di irrazionale euforia di mercato, indurrebbero gli investitori a 

sovrastimare le imprese emittenti. Successivamente, una volta smaltita tale euforia, gli 

stessi investitori, rivedrebbero al ribasso i prezzi dei titoli attorno ai lori valori equi, 

determinando così l’underperformance di lungo periodo.  

Nei seguenti paragrafi, si focalizzerà, in primis,  l’attenzione sui differenti metodi 

di misurazione di tale anomalia, questo soprattutto per fornire al lettore le conoscenze di 

base per meglio comprendere la terza ipotesi sviluppata nel terzo capitolo. 

Successivamente, analogamente a quanto fatto per l’underpricing, verrà dato spazio alle 

principali teorie esplicative in merito alla long-run underperformance, limitandosi 

anche qui a riportare le evidenze empiriche riscontrate dai vari autori. 

 

 

2.3.1 ASPETTI METODOLOGICI DI RILIEVO E MODALITÀ DI CALCOLO 

DELL’UNDERPERFORMANCE 

 

Al fine di consentire una più facile ed esauriente lettura dei paragrafi in cui       

verranno esposte le diverse evidenze empiriche in tema di long-run underperformance 

e, soprattutto, per meglio comprendere gli elementi sui quali si fonda la terza ipotesi 

dell’analisi empirica riportata nel terzo capitolo, di seguito verranno presentati i tre 

aspetti metodologici di rilievo per la misurazione del rendimento di lungo periodo. E 

cioè l’indice di riferimento, il metodo di calcolo, il trattamento dei titoli usciti dal 

listino. 

 

 L’INDICE DI RIFERIMENTO: innanzitutto, al fine di comprendere se i nuovi 

titoli emessi con l’offerta pubblica iniziale stiano sotto-performando o meno, è 

fondamentale scegliere un indice di riferimento che permetta di misurare gli 

scontamenti di rendimento di tali titoli rispetto all’indice stesso, in modo da 

evidenziarne i rendimenti anomali. 

Dal momento che, nel tempo, il mercato sarà composto da tutti quei titoli 

emessi attraverso le varie IPO, la scelta più logica e coerente è quella di mettere a 

confronto i rendimenti del campione di IPO in esame, proprio con l’indice di 

mercato stesso in cui questi titoli vengono collocati. Tuttavia, alcuni studiosi, data 
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l’elevata sensibilità dei risultati al tipo di indice prescelto, ritengono che sia più 

opportuno utilizzare un indice di mercato che rappresenti un gruppo di imprese 

analoghe, sia per dimensione, che per settore di attività; oppure, meglio ancora, che 

al fine di ottenere risultati quanto più veritieri possibile, si debba confrontare il 

rendimento del campione di IPO in esame con il rendimento di campioni di imprese 

selezionate ad hoc per tale scopo. 

 

 MODALITÀ DI CALCOLO: Per la quantificazione delle performance di lungo 

periodo sono due le modalità di calcolo dei rendimenti anomali più comunemente 

utilizzate nei vari studi, ossia il CAR e il BHAR. 

 

 Il CAR (Cumulative Abnormal market-adjusted Returns) prevede inizialmente di 

calcolare il rendimento anomalo giornaliero
47

 (eit) di ciascuna impresa mettendo a 

confronto il rendimento del titolo dell’impresa con il rendimento dell’indice di 

riferimento, quest’ultimo corretto per il rischio sistematico della stessa impresa: 

 

Rendimento anomalo giornaliero:  

 

dove:      è il rendimento del titolo dell’impresa i-esima, nel giorno t-

esimo; 

     è il rendimento dell’indice di mercato di riferimento, nel 

giorno t-esimo. 

In cui Pit e Pit-1 sono rispettivamente il prezzo giornaliero dei titoli dell’impresa i-

esima nel giorno t e t-1 e, Pmt e Pmt-1 sono i valori dell’indice di mercato nel giorno t 

e t-1. 

Successivamente, prevede il calcolare la media dei rendimenti anomali al tempo 

t-esimo per il campione di IPO in esame: 

 

               Rendimento anomalo medio giornaliero:  

in cui N è il numero di rilevazioni del periodo in esame. 
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In ultimo, tale metodo, prevede la cumulazione dei rendimenti anomali medi 

giornalieri rilevati all’interno dell’intervallo T di riferimento; la formula è: 

 

 

 

Il metodo, dunque, prevede la somma dei diversi rendimenti anomali medi 

giornalieri.  

 

 Il BHAR (Buy and Hold Abnormal market-adjusted Returns) non prevede la 

cumulazione dei rendimenti anomali giornalieri, ma la capitalizzazione in regime 

composto di tutti i rendimenti periodali delle imprese del campione di IPO (Rit) e del 

rispettivo indice di riferimento aggiustato per il rischio sistematico (Rmt * i): 

 

 

 

conseguentemente, il BHAR medio per l’intervallo di tempo considerato sarà: 

 

 

 

In sintesi, il BHAR rappresenta una media della differenza tra i rendimenti 

ottenuti dalle imprese del campione di IPO selezionato e quelli ottenuti dal rispettivo 

indice di riferimento. La finalità di tale metodo è quella di comparare la differenza 

di rendimento tra due impieghi alternativi secondo un approccio che rifletta 

adeguatamente l’esperienza degli investitori
48

. 

Si deve sottolineare che la scelta su quale sia la metrica di misurazione più 

idonea da utilizzare rappresenta ancora oggi un punto di acceso dibattito nel mondo 

accademico, in quanto entrambe le metodologie, oltre ai vari pregi sembrano essere 
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connotate da numerose problematiche. A tal proposito, uno studio condotto da 

Barber e Lyon  ha messo in luce una serie di potenziali “distorsioni” a cui le 

metodologie su dette potrebbero essere esposte. 

In sintesi, il primo è soggetto maggiormente ad alcune distorsioni note come 

measurement e new listing bias, e in misura minore dalla skewness bias; il secondo è 

particolarmente influenzato dalle new listing, skewness e rebalancing bias.  Alcuni 

autori, tra cui Fama
49

, ritengono che il problema di asimmetria (skewness bias) a cui 

è maggiormente soggetto il BHAR sia piuttosto rilevante ai fini dei risultati e 

dunque propendono per l’impiego del CAR. 

Analogamente, seppur con argomentazioni diverse, anche Mitchell e Stafford
50

 

sostengono che sia più opportuno l’utilizzo del CAR, in quanto secondo loro, la 

strategia “buy and hold” su cui si fonda il BHAR, non riflette in molti casi la reale 

esperienza di un generico investitore. Inoltre, sempre secondo i due studiosi, la 

capitalizzazione in regime composto dei rendimenti anomali indurrebbe, in 

particolari condizioni, a sovrastimare l’entità reale del fenomeno.  

Al contrario, Barber e Lyon sostengono che il BHAR, con opportuni 

accorgimenti in sede di analisi, sia in grado di mitigare gli effetti delle potenziali 

distorsioni. 

Da ricordare inoltre che, al fine di isolare il fenomeno di breve periodo relativo 

all’underpricing, il calcolo dei rendimenti di lungo periodo per ciascuna impresa 

inizia dal secondo giorno post-quotazione e si estende sino alla scadenza 

dell’intervallo preso a riferimento o, nel caso di uscita dal mercato prima della 

scadenza dell’intervallo, sino al delisting day. 

Quanto detto relativamente alle metodologie di calcolo risulta essere più che 

sufficiente per affrontare con maggior chiarezza il proseguo del lavoro; per ulteriori 

chiarimenti e approfondimenti è possibile consultare i testi e i paper indicati a piè di 

pagina
51

. 
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 IL TRATTAMENTO DEI TITOLI USCITI: terzo aspetto fondamentale da 

considerare è che non tutte le imprese del campione, con molta probabilità, 

dispongono di dati completi durante il periodo preso in riferimento. Infatti, eventi 

straordinari quali fusioni, scissioni, fallimenti, scalate e liquidazioni determinano 

l’uscita dei titoli mercato prima della scadenza dell’intervallo T di riferimento, 

ponendo il problema del loro trattamento ai fini di una corretta misurazione del 

fenomeno. 

Sicuramente, focalizzare l’analisi solo sulle IPO che rimangono sul mercato, 

eliminando dal campione le imprese che escono anzitempo dal mercato, è una 

soluzione che non appare ottimale in quanto produrrebbe una sopravvalutazione del 

fenomeno dei risultati. Quindi, si ritiene più opportuno includerle fino al momento 

di uscita dal mercato (delisting day). 

Molti studi poi, a partire da tale data, adottano soluzioni diverse: c’è chi 

semplicemente riduce il campione di una unità, ipotizzando che il valore dei titoli 

cancellati venga a sua volta reinvestito proporzionalmente nei titoli rimanenti sul 

mercato, oppure, assumono semplicemente che i proventi vengano nuovamente 

investiti nel mercato. Infine, c’è chi in maniera più dettagliata, a seconda delle cause 

che hanno portato al delisting, stabilisce quali strategie d’investimento adottare in 

seguito
52

. 
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2.3.2 TEORIE ESPLICATIVE DELLA LONG-RUN UNDERPERFORMANCE 

 

La maggior parte dei modelli teorici legati alla long-run underperformance, 

sviluppati nel corso del tempo, si basa sull’ipotesi che il mercato non sia razionale, e 

indicano la presenza di deviazioni nell’efficiente funzionamento dei mercati. 

In particolare, secondo l’ipotesi di efficienza di mercato, i prezzi dovrebbero 

riflettere esattamente il valore intrinseco dei titoli, mentre i principali modelli d’analisi 

dell’underperformance di lungo periodo sostengono che essa nasca da una sistematica 

sopravvalutazione iniziale dei nuovi titoli emessi e che poi, col passare del tempo, tali 

errori di valutazione vengano lentamente corretti, riportando i prezzi entro valori 

congrui. 

Di seguito verranno riportate le principali teorie che spiegano il fenomeno della 

long-run underperformance. 

 

 

- Fads hypothesis - 

 

Secondo Aggarwal e Rivoli
53

, l’esistenza di “fads”, ossia mode che diffondono tra 

gli investitori eccessivo ottimismo circa le prospettive di crescita delle imprese neo-

quotate, genera un rialzo inziale dei prezzi dei titoli (l’underpricing
54

). Tuttavia nel 

lungo periodo, cessata tale euforia, i prezzi vengono rivisti al ribasso determinando 

l’underperformance. 

A tal proposito, test empirici realizzati dagli stessi autori, adoperando come indice 

di riferimento il NASDAQ e la metodologia di calcolo BHAR, relativamente un 

campione di 1435 IPO avvenute tra il 1977 e il 1987 nel mercato statunitense, mostrano 

un rendimento medio a un anno dalla quotazione del -13.7%, rafforzando la validità di 

tale ipotesi. 

                                                 
53 Aggarwal, R. e P. Rivoli, "Fads in the Initial public offering market?". Financial Management, 19: p. 

45-57, 1990. 
54

 I due autori si discostano dalle teorie classiche dell’underpricing, sostenendo che il prezzo di 

collocamento è sostanzialmente “corretto” e che gli “errori di valutazione” delle neo-quotate si 

concentrano nelle prime negoziazioni successive all’emissione a causa della euforia che le accompagna. 
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Analogamente, Jain e Kini
55

, a parziale sostegno della Fads hypothesis, mettono in 

evidenza come, una volta quotate, le imprese non siano più in grado di mantenere le 

precedenti performance e che i soggetti partecipanti alla quotazione vengono colti di 

sorpresa da tale caduta di reddittività.  

Tuttavia, l’arco temporale (1’anno) utilizzato per le analisi sopra dette risulta essere 

troppo breve per dare sufficiente significatività ai risultati ottenuti. 

 

 

- Windows of opportunity hypothesis - 

 

Il modello tracciato da Aggarwal e Rivoli trova supporto anche nelle idee di 

Ritter.
56

 

Secondo Ritter, infatti, se si riconosce l’esistenza di periodi iper-ottimistici di 

mercato circa i rendimenti attesi dai nuovi titoli emessi sul mercato, la long-run 

underperformance delle IPO sarebbe generata da comportamenti opportunistici delle 

imprese che scelgono di quotarsi in prossimità di queste finestre di mercato ottimistico, 

le cosiddette windows of opportunity, al fine di cogliere i vantaggi da esse derivanti. 

Analogamente all’ipotesi precedente, nel lungo periodo, i prezzi, non riuscendo le 

imprese a mantenere le performance ottimistiche inizialmente previste, verranno rivisti 

al ribasso, determinando l’underperformance. 

Alcune verifiche empiriche condotte da Ritter nel mercato USA, sembrano 

confermare quanto da egli sostenuto, ovvero che vi sia una relazione inversa tra volume 

annuale di IPO e performance di lungo periodo. Difatti, numerosi test effettuati su un 

campione di 1526 IPO relative al periodo 1975-1984, utilizzando il metodo CAR, 

hanno, a seconda dell’indice di riferimento, evidenziato i seguenti risultati: 

 

Performance di lungo periodo % N. IPOs 

nel 

campione 

Metodo di 

calcolo 

Indice di 

riferimento Anno 1 Anno 2 Anno 3 

-10.2 -16.9 -29.1 1526 CAR Size/ Industry 

Match* 

                                                 
55

 Jain B., Kini O. “The Post-Issue Operating Performance of Ipo Firms”, Journal of Finance 49, 1699-

1726, 1994. 
56

 Ritter J. R. “The Long-Run Performance of Initial Public Offerings”, The Journal of Finance, 46, 3-27, 

1991. 
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-14.1 -25 -42.2 “ “ NYSE smallest 

-2.5 -8.3 -15.9 “ “ VW NASDAQ 

- - -24.3 “ “ EW AMEX - 

NYE 

* comparazione con un campione di imprese, appositamente selezionate per corrispondente 

dimensione e/o settore di attività, già esistenti nel mercato prima dell’intervallo di riferimento. 

 

Allo stesso modo, Page e Reyneke
57

, analizzando il mercato sudafricano, 

riscontrano per le IPO realizzate nel 1987 (anno di elevato volume di IPO) una 

underperformance del -14.8%, rispetto a una media del - 9.6% corrispondente il periodo 

tra il 1980 e il 1991; rafforzando l’ipotesi sostenuta da Ritter. 

Levis
58

, nel 1993 analizza il mercato inglese prendendo in esame un campione di 

712 IPO avvenute tra il 1980 e il 1988, ottenendo i seguenti risultati: 

 

Performance di lungo periodo % N. IPOs 

nel 

campione 

Metodo di 

calcolo 

Indice di 

riferimento Anno 1 Anno 2 Anno 3 

1.6 -5.2 -11.4 712 CAR FTA 

-1.5 -6.8 -8.3 “ “ HGSC 

-7.2 -17.3 -23 “ “ ASEW 

 

Sia l’analisi condotta da Ritter, che quella condotta da Levis, evidenziano come la 

misurazione del fenomeno considerato sia fortemente influenzata dall’indice preso a 

riferimento; ciò nonostante l’underperformance delle IPO quotate a Londra sembra 

comunque risultare statisticamente significativo.  

Anche le IPO italiane presentano underperformance di lungo periodo; tuttavia, 

contrariamente a quanto rilevato dagli studi precedentemente citati, nel caso italiano, 

sembra doversi escludere che la long-run underperformance sia riconducibile alla 

presenza di windows of opportunity. Fabrizio e Samà
59

, infatti, analizzando un 

campione di 41 IPO avvenute sul mercato italiano nel periodo 1995-1998, escludono la 

rilevanza dell’ipotesi di Ritter, mostrando che le offerte maggiormente sotto-prezzate 

(underpriced) sono quelle che nel lungo periodo mostrano minori underperformance 

(ovvero maggiori rendimenti) avvallando la teoria dei segnali. 

                                                 
57

 Page, M.J. e I. Reyneke ,"The timing and subsequent performance of Initial public offerings (IPO's) on 

the Johannesburg Stock Exchange". Journal of Business Finance & Accounting, 24: p. 1401-20, 1997. 
58

 Levis, M. "The long run performance of Initial public offerings: The UK experience 1980-88". 

Financial Management, 22: p. 28-41, 1993. 
59

 Fabrizio S., Samà M., "Gli IPO sul mercato italiano nel periodo 1995-1998: una valutazione 

dell’underpricing e della long- run underperformance". Quaderni di finanza, CONSOB,  n. 44, 2001. 
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Analogamente Giorgino, Giudici e Paleari
60

, negano l’ipotesi di Ritter, 

evidenziando altresì una relazione positiva tra quota di capitale trattenuta dall’azionista 

dopo l’offerta e performance di lungo periodo. 

 

 

-  Divergence of opinion hypothesis - 

 

A parere di Miller
61

, invece, il gap informativo circa il valore effettivo di una IPO 

fra emittenti e investitori, fa sì che solo gli investitori più ottimisti siano inizialmente 

interessati ai nuovi titoli. Se poi con il corso del tempo le maggiori informazioni 

disponibili riducono l’incertezza iniziale attorno alla IPO, inducendo una correzione 

delle aspettative iniziali, il prezzo di mercato può scendere nel lungo periodo. 

In altri termini, secondo l’autore, il mutamento nel corso del tempo dell’iniziale 

divergenza d’opinioni circa i rendimenti attesi sui titoli tra investitori ottimisti e 

pessimisti determinerebbe l’underperformance nel lungo periodo. 

Sfortunatamente, in letteratura, non è stata trovata alcuna evidenza empirica che 

testi la presente ipotesi di underperformance, nonostante Shiller
62

 fornisca riscontri 

sull’eccessivo ottimismo degli investitori. Comunque, le verifiche condotte per testare 

la windows of opportunity hypothesis  sembrano dare parziale evidenza a questa teoria, 

nonostante rimanga piuttosto difficile stabilire se, a determinare questa 

sopravvalutazione iniziale, sia l’eccesso di ottimismo dell’intero mercato o solo una più 

ristretta cerchia di investitori. 

 

 

-  Impresario hypothesis - 

 

Secondo tale ipotesi, la long-run underperformance è giustificata dal fatto che le 

IPO vengono collocate dall’underwriter a prezzi particolarmente vantaggiosi per creare 

volontariamente eccessi di domanda (attraverso lo sconto iniziale del prezzo di offerta, 
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 Giorgino M., Giudici G., Paleari S. “Nuove Quotazioni e Ipos: L’esame alle Matricole. Performance 

Aziendali e di Mercato delle Neo-Quotate in Borsa”, Bancaria Editrice, 2001.   
61

  Miller, E. "Risk, uncertainty, and divergence of opinion". Journal of Finance, 32: p.1151-68, 1977. 
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 Shiller R. J. “Speculative Prices and Popular Models”, Journal of Economic Perspectives, 4, 55-65, 
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underpricing) al fine di aumentare la probabilità di successo dell’offerta. Poi, secondo 

questa teoria, all’extra rendimento iniziale, seguirebbero performance di lungo periodo 

piuttosto modeste, Shiller.
63

  

I risultati dei vari test empirici fino ad oggi eseguiti non permettono di validare 

questa tesi, in quanto appaiono piuttosto discordanti. Ritter (1991) e Uhlir
64

, ad 

esempio, (1989) individuano una relazione inversa tra underpricing iniziale e 

performance di lungo periodo, rispettivamente per il mercato statunitense e quello 

tedesco, evidenziando inoltre marcate differenze di performance a seconda del settore di 

attività
65

 e dell’età media dell’impresa quotanda
66

. Altri studiosi, invece, come Lee, 

Taylor e Walter
67

, nel mercato australiano, individuano una relazione positiva tra 

underpricing e underperformance. 

 

 

- Differential information hypothesis - 

 

Dark e Carter
68

 sostengono che “la scarsità di informazione del mercato al 

momento dell’IPO determina errori di valutazione per eccesso, che vengono 

gradualmente corretti nel corso del tempo provocando l’underperformance nel lungo 

periodo”. 

Dunque, anche in questo caso, l’underperformance di lungo periodo è giustificata 

da sopravvalutazioni iniziali dei titoli emessi con l’IPO. Tuttavia, diversamente 

dall’ipotesi windows of opportunity , tali errori di valutazione non vengono attribuiti a 

un comportamento irrazionale degli investitori (eccesso di ottimismo), ma dalla scarsità 

di informazioni disponibili. 

Più specificatamente, gli autori asseriscono che: 

                                                 
63

 Shiller R. J. “Speculative Prices and Popular Models”, Journal of Economic Perspectives, 4, 55-65, 

1990.   
64

 Uhlir, H. "Going public in the F.R.G.". A Reappraisal of the Efficiency of Financial Markets, 

R..Guimaraes et al. (eds.), Springer-Verlag, Berlin. 1989. 
65

 Nel periodo in esame, le migliori performance si registrano per i settori bancario e assicurativo, mentre, 

quello petrolifero presenta nette underperformance. 
66

 Le imprese più giovani hanno rendimenti inferiori all’indice di riferimento, mentre, le imprese più 

mature non presentano underperformance. 
67

 Lee, P., S. Taylor e T. Walter, "Australian IPO underpricing in the short and long run". Journal of 

Banking and Finance, 20: p. 1189-1210. 1996. 
68

 Dark F. e R. Carter "Effects of differential information on the after-market valuation of Initial public 

offerings". Journal of Economics and Business: p. 375-392, 1993. 
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1) l’underperformance è più elevata durante i periodi “hot markets”; 

2) l’underperformance è funzione inversa della qualità e quantità di 

informazioni sull’impresa. 

I due studiosi testano tali ipotesi su un campione di 911 IPO avvenute nel mercato 

statunitense tra il 1979 e il 1984. Per quanto riguarda la prima ipotesi essi dividono il 

campione in IPO avvenute in periodi cold markets e hot markets rilevando che: nei 

periodi cold, le IPO emesse presentano un underpricing del 7,3% e una performance di 

lungo periodo pressoché nulla, mentre, le IPO emesse nei periodi hot mostrano un 

underpricing iniziale del 11.9% ma, un’underperformance a 18 mesi dalla quotazione 

del 14,8%, confermando l’ipotesi da essi sostenuta. 

Analogamente, per testare la seconda ipotesi, suddividono il campione in due 

gruppi di IPO a seconda del livello di informazioni per ciascuna di esse disponibili, 

confermando la relazione inversa da essi sostenuta: le IPO con maggiori informazioni 

presentano un underpricing del 7,8% e una performance di lungo periodo del 5,2%; al 

contrario, le IPO con più scarse informazioni presentano un underpricing del 11.6% ed 

una underperformance del 11.4%. 

 

 

-  Earning management hypothesis - 

 

L’elevato livello di asimmetria informativa tra emittenti e investitori al momento 

della prima quotazione, può indurre il management dell’impresa emittente ad apportare 

al bilancio delle variazioni contabili in grado di influire positivamente sulle misure di 

reddittività dell’impresa e creare aspettative eccessivamente ottimistiche nei confronti 

degli investitori. 

In altre parole il management, godendo di una certa discrezionalità nella redazione 

del bilancio, può, attraverso opportune manipolazioni contabili, gonfiare gli utili al fine 

di ottenere una migliore valutazione al momento della quotazione. Tale fenomeno è 

noto come “earning management”. 
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Teoh, Welch e Wong
69

, a partire da tale fenomeno, sostengono che l’impresa nel 

lungo periodo non sia in grado di mantenere tali risultati positivi, dando origine a delle 

underperformances. 

Test condotti dagli stessi autori, rilevano infatti che, nell’anno della quotazione, le 

imprese riportano un livello di utili significativamente superiore rispetto ad imprese 

comparabili. Allo stesso tempo i risultati ottenuti evidenziano che le imprese che hanno 

apportato maggiori manipolazioni contabili, a tre anni dalla quotazione, riportano un 

declino del ROS pari all’8.28%, contro una variazione pressoché nulla delle imprese che 

hanno effettuato un minor livello di manipolazioni. 

 

TABELLA 5: Altre evidenze empiriche dell’esistenza della long-run 

underperformance nelle IPO 

Autori 

 
Titolo Paese Periodo 

osservato 

Numero di 

IPO del 

campione 

Long-run 

underperformance 

a 3 anni 

Aggarwal-Leal- 

Hernandez 

(1993) 

The aftermarket 

performance of Initial 

Public Offerings in 

Latin America 

Brasile 1980-1990 62 -47% 

Aggarwal-Leal- 

Hernandez 

(1993) 

The aftermarket 

performance of Initial 

Public Offerings in 

Latin America 

Cile 1982-1990 28 -23.7% 

Keloharju 

(1993) 

The winner's curse, 

legal liability and the 

long-run performance 

of Initial Public 

Offerings in Finland 

Finlandia 1984-1989 79 -21.1% 

Ljungqvist 

(1995) 

Can firms outwit the 

market? Timing ability 

and the long-run 

performance of IPOs 

Germania 1970-1988 145 -5.4% 

Schuster 

(1996) 

Underpricing and 

crises. IPO performance 

in Germany 

Germania 1988-1992 88 -14.13% 

Espenlaub- 

Gregory-Tonks 

(1998) 

Testing the Robustness 

of Long-term 

Underperformance of 

UK Initial Public 

Offerings 

UK 1985-1995 588 -14.81% 

Loughran-Ritter 

(1995) 
The new issues puzzle USA 1970-1990 4753 -17% 
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Leleux 

(1993) 

Post-IPO performance: 

a french appraisal 
Francia 1985-1991 69 -10.4% 

 

 

2.3.3 CONCLUSIONI  

 

In conclusione, dall’esame della letteratura, appare chiaro che la long-run 

underperformance non ha ancora una spiegazione dominante. 

Ad oggi, infatti, le varie teorie esplicative introdotte, non sembrano fornire 

interpretazioni del tutto convincenti a tal riguardo; tuttavia, dalle ricerche empiriche ad 

esse correlate, il fenomeno dell’underperformance delle IPO emerge in maniera 

inequivocabile, seppure con intensità differente a seconda del mercato e del periodo 

preso a riferimento. 

Inoltre, diversamente che per l’analisi di breve periodo, le metodologie dei 

rendimenti anomali di lungo periodo sembrano affette da numerose problematiche, 

rafforzando la tesi di coloro che sostengono l’inesistenza di tale anomalia e ne 

attribuiscono le cause a errori di misurazione. Recenti test empirici, infatti, hanno 

dimostrato che l’applicazione di una metodologia più appropriata e la variazione del 

contesto di analisi, conducono a risultati piuttosto flebili: più precisamente, studi 

condotti nei primi anni 2000, hanno evidenziato che, sebbene l’underperfomance 

sembri prevalere, vi sono numerose situazioni in cui essa non risulta statisticamente 

significativa, se non addirittura positiva nei casi in cui sia stata utilizzata una 

metodologia più accurata che tenga conto di diverse variabili; quali il settore e la 

dimensione delle imprese del campione, nonché il periodo di quotazione e le 

caratteristiche del mercato
70

. 

Dunque, proprio l’incertezza nelle misurazioni e le molteplici problematiche, 

fungono da stimolo per allargare sempre di più il campo di analisi, e solo lo sviluppo di 

nuovi modelli di analisi e di calcolo che testino congiuntamente più variabili sembrano 

offrire nuovi spiragli per confutare o confermare l’attendibilità dei risultati.  
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CAPITOLO 3 

Le politiche di income smoothing: un’analisi empirica sulle 

matricole di Borsa italiana (2002-2008) 

 

 

3.1 INTRODUZIONE  

 

Come si è potuto osservare dai dati riportati nella seconda parte del precedente  

capitolo, le società che emettono titoli in un'offerta pubblica iniziale, nell'arco di 5 anni 

dall'emissione mostrano una performance significativamente più bassa rispetto alle 

società incluse nel medesimo indice di riferimento. L'importanza e la persistenza di 

queste differenze sono sorprendenti e suggeriscono che gli investitori sistematicamente 

sopravvalutano le initial public offering (IPO) alla data di emissione. A tal proposito 

Loughran e Ritter mettono in discussione la razionalità degli investitori i quali 

sembrano pagare prezzi relativamente alti nel breve periodo e concludono che la 

underperformance delle IPO è “il trionfo della speranza sull' esperienza”
71

. 

Questo lavoro si propone di estendere la letteratura inerente l’underperformnace 

esaminando il ruolo delle politiche di income smoothing (letteralmente <<lisciamento 

del reddito>>; d’ora in poi <<aggiustamento del reddito>>) nelle imprese interessate da 

initial public offering sui mercati regolamentati. L’analisi empirica che seguirà si 

concentrerà su un campione di società quotate presso la Borsa Italiana nel periodo 2002-

2008 considerando la relazione nel lungo periodo tra  utili netti dichiarati, flussi di cassa 

operativi e performance dei titoli. Ci si focalizzerà sul ruolo dell'income smoothing 

come mezzo di comunicazione delle informazioni di valore significative le quali, se ben 

percepite dal mercato, possono ridurre il livello di underperformance delle IPO. 
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3.2 RASSEGNA DELLA PRINCIPALE LETTERATURA IN TEMA 

DI INCOME SMOOTHING  

 

A partire dalla metà degli anni ottanta il mondo accademico, specialmente la scuola 

anglosassone, ha rivolto la propria attenzione a questa tematica arrivando a sviluppare 

una discreta letteratura finanziaria in merito, dalla quale emergono analisi empiriche 

volte ad analizzare la dimensione delle politiche di aggiustamento del reddito condotte 

dalle imprese e a verificarne l’impatto informativo sul mercato. 

Tuttavia, l'idea di amministrare il reddito è molto meno recente di quanto si pensi. 

Friedman
72

 nel 1957 ipotizzò che i consumatori basano i loro livelli di consumo sul 

reddito permanente piuttosto che su un reddito di un particolare periodo. Prendendo 

spunto da tale ipotesi, alcuni autori dello stesso periodo suggerivano che i manager 

preferiscono dichiarare gli utili basati sulle loro valutazioni dei guadagni permanenti 

rispetto ad una misura dei guadagni attuali che include sia componenti permanenti che 

transitori. Nella letteratura contabile Gordon, Horwitz, e Meyers
73

 (1966) proposero e 

testarono l'ipotesi che i manager cercavano di ridurre la varianza degli utili da più di 30 

anni prima. Molti studi seguirono poi tra la fine del 1960 e i primi del 1970. (Gagnon 

1967; Copeland 1968; Barefield e Comiskey 1972; e molti altri).  

Il fenomeno divenne nuovamente oggetto di studio agli inizi degli anni ’80. Ronen 

e Sadan
74

 (1981) svilupparono una monografia sulla materia, che includeva 

l’elaborazione di un modello di aggiustamento contabile e i relativi test. 

Nel 1989 Hand
75

 fornisce evidenza del fatto che le aziende “temporizzano” i redditi 

dichiarati ottenuti per realizzare diversi scopi, dal debito-equity swap alla gestione di 

decrementi di redditi inattesi e transitori. Prima di lui, Healy
76

 (1985) osserva che le 

politiche di aggiustamento contabile attuate dei manager sono collegate agli incentivi e 
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ai loro piani di bonus. Analogamente, Dye
77

 (1988) e Lambert
78

 (1984) mostrano che i 

manager attuano aggiustamenti dei redditi per amministrare i loro compensi.  

Trueman e Titman
79

 (1989) mostrano che le aziende operano aggiustamenti 

discrezionali di reddito perché vogliono che gli investitori percepiscano l'azienda come 

meno rischiosa. Secondo il loro modello, le aziende di bassa qualità imitano le aziende 

di alta qualità aggiustando i redditi al fine di ridurre i costi di accesso al credito. Durante 

lo stesso periodo, altri autori, tra i quali DeAngelo
80

 (1986,1988), McNichols e  

Wilson
81

 (1989), Liberty and Zimmerman
82

 (1986), Moses
83

 (1987) Elliot e Shaw
84

 

(1989) Stein
85

 (1989) e Verrecchia
86

 (1986) basano i loro studi sull’assunto che i 

manager utilizzano gli aggiustamenti discrezionali e i cambiamenti contabili per 

amministrare gli utili dichiarati. 

Hughes e Schawartz
87

 (1989) focalizzano la loro analisi sull'asimmetria di 

informazioni tra i manager e gli investitori al fine di motivare la scelta del modello di 

contabilizzazione delle rimanenze. Nel loro studio, le aziende con le migliori 

prospettive segnalano la buona qualità scegliendo il metodo FIFO invece che LIFO, 

anche se ci sono benefici in termini di tasse associati al LIFO.  

 Similmente, in epoche più recenti, molti autori si soffermano sul problema 

dell’asimmetria di informazione, argomentando che gli investitori hanno relativamente 
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poche informazioni disponibili prima che l’impresa diventi pubblica, di conseguenza 

essi devono fare forte affidamento sui documenti di bilancio messi a disposizione. 

Questa grande dipendenza dai documenti finanziari, assieme al desiderio delle società 

emittenti di ottenere prezzi azionari il più elevati possibile, incentiva il management ad 

amministrare gli utili dichiarati. A tal proposito, alcuni studi (Aharony
88

 et al., 1993; 

Friedlan
89

, 1994; Teoh et al. 1994) hanno trovato forte evidenza sull’esistenza di 

aggiustamento discrezionali (discretionary accruals) degli utili dichiarati negli anni in 

cui le società si avviano a diventare pubbliche.  

Per esempio, Teoh
90

, rileva che gli aggiustamenti discrezionali di reddito sono più 

aggressivi negli anni delle IPO e che sono correlati negativamente agli utili netti futuri e 

con i cash flow operativi. Successivamente Teoh
91

 estende questa sua analisi 

esaminando la performance dei prezzi dei titoli nel periodo post-IPO. Nella sua ricerca 

rileva che le aziende che hanno maggiori difficoltà a soddisfare le aspettative di reddito 

del mercato nel breve periodo usufruiscono in maniera più aggressiva degli 

aggiustamenti discrezionali al fine di far coincidere il reddito con le proiezioni 

effettuate, tuttavia, nel lungo periodo, non riuscendo a mantenere tali aspettative, esse 

vengono rivalutate al ribasso dagli investitori. Evidenziando dunque una correlazione 

negativa tra discretionary accruals e la performance dei titoli. 

Chaney e Lewis
92

 offrono un importante contributo sia in termini di individuazione 

del fenomeno, sia in termini di misurazione della dimensione relativa. Secondo i due 

studiosi  “se un manager usa la sua discrezione per spostare i guadagni dichiarati 

vicino alle sue stime dei guadagni permanenti dell'azienda, gli incrementi discrezionali 

serviranno per rimuovere (o eliminare) una porzione dei componenti transitori dei 

guadagni dichiarati”, e suggeriscono che l'income smoothing sia una strategia che 

permette al management nel medio-lungo periodo di incontrare le aspettative del 

mercato circa la capacità dell’impresa di realizzare <<redditi permanenti>>, 
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consentendo agli investitori di migliorare l’accuratezza della loro valutazione 

dell’impresa. Tale strategia si traduce in un fenomeno nel caso di società che 

interagiscono attivamente con il mercato dei capitali e che continuamente sono sotto la 

lente d'ingrandimento del pubblico, quali le società quotate. 

Gli obblighi legislativi e regolamentari di divulgazione (disclosure) informativa a 

cui sono tenute le società quotate le costringono, più di altri, a sottostare al continuo 

controllo del mercato, che ne valuta in ogni istante le condizioni di economicità 

mediante l’assegnazione di un prezzo al capitale economico. 

L’obiettivo di tali obblighi è quello di garantire la massima trasparenza delle 

informazioni nei confronti del mercato esibendo la situazione economico-finanziaria e 

patrimoniale della società, le prospettive di sviluppo, il posizionamento sul mercato e i 

piani a breve e a medio-lungo termine della stessa, secondo le modalità, i tempi e i 

mezzi stabiliti dalle autorità di controllo del mercato. Rientrano nell'informativa al 

pubblico i bilanci di sintesi d'esercizio degli ultimi 3 anni (civilistico e consolidato), la 

relazione semestrale e ogni altra comunicazione relativa a fatti capaci di influenzare 

sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari quotati.  

Tuttavia, l'elevato livello di informativa societaria e di gruppo a cui sono sottoposte 

le società “già” quotate, unito al costante monitoraggio a cui queste sono soggette, non 

consente di poter apprezzare in modo significativo il fenomeno dell’income smoothing 

poiché in caso di aggiustamento discrezionale dei redditi da parte di esse, gli effetti di 

tale politiche dovrebbero essere, infatti, completamente assorbiti nelle valutazioni del 

prezzo di borsa, in ipotesi di mercati perfetti
93

. 

A tal proposito, particolarmente interessante risulta studiare le politiche di income 

smoothing attuate dalle imprese al “momento” della quotazione poiché in questo 

passaggio è probabile che sorga nel management l'incentivo a porre in essere 

aggiustamenti sul reddito in modo tale da incontrare le aspettative degli azionisti. 

Per quanto concerne il mercato italiano, l’unica analisi empirica diretta ad 

analizzare le politiche di income smoothing nelle imprese interessate da IPO è stata 

effettuata da Simona Mola nel 1999, attualmente Assistant Director presso la u.s. 

Securities and Exchange Commission (SEC) di Washington D.C.. La sua indagine si è 

concentrata sulle matricole di Borsa italiana quotate nel decennio 1984-1993. Essa ha 
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testato sul mercato italiano regolamentato le tre ipotesi precedentemente elaborate e 

testate da Chaney e Lewis sul mercato USA, e conclude affermando che: la condizione 

di società emittente di titoli quotati incentiva il management delle stesse a operare 

politiche di aggiustamento del reddito in misura superiore rispetto al periodo precedente 

di non quotazione e,  rispetto ad altre imprese dello stesso settore non quotate. Inoltre, 

seppure in misura non statisticamente significativa, rileva che le società che adottano in 

misura maggiore l’income smoothing realizzano i più alti rendimenti di lungo periodo. 

Di seguito si tenterà di riprendere il lavoro realizzato da Simona Mola testando 

nuovamente le ipotesi di income smoothing sviluppate da Chaney e Lewis sulle 

matricole di Borsa Italiana quotate sul mercato regolamentato MTA nel periodo 2002-

2008. 

Secondo Chaney e Lewis le società attuano politiche di income smoothing quando, 

nel lungo periodo, la variabilità dei utili netti è minore rispetto alla variabilità dei cash 

flow operativi, quindi,  la nostra proxy dell'income smoothing è il rapporto tra la 

varianza dei cash flow operativi e la varianza degli utili di bilancio. Maggiore è il 

rapporto varianza (VR), e più le imprese attuano politiche di aggiustano dei loro redditi.  

Studi condotti da Demski e Sappington
94

 nel 1990 e Chaney e Lewis
95

 nel 1995 

hanno motivato l'esame della relativa variabilità degli utili con i flussi di cassa operativi, 

sostenendo che gli utilizzatori del bilancio guardano gli utili dichiarati per compiere le 

loro valutazioni, il che suggerisce che può essere utile esaminare gli aggiustamenti 

contenuti nelle differenze tra utili dichiarati e cash flow. 

Nei paragrafi che seguiranno si procederà in un primo momento a inserire le 

politiche di comunicazione dei risultati dell’impresa all’interno del più ampio problema 

di diffusione del valore del capitale economico sui prezzi di borsa. In seconda battuta si 

darà spazio al rapporto intercorrente tra il problema dell’underperformance di lungo 

periodo a cui sono soggette le IPO, e il fenomeno dell’income smoothing; analizzando 

in breve le condizioni che incentivano il management ad operare un aggiustamento 

dell’utile, richiamando il concetto di reddito permanente in una ottica di creazione e 

diffusione del valore. 
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Infine, sulla base del modello empirico elaborato da Chaney e Lewis si testano le 

tre ipotesi relative all’income smoothing sulle società ammesse alla quotazione nel 

mercato italiano regolamentato MTA, utilizzando i dati di bilancio relativi agli esercizi 

che hanno preceduto e seguito l’IPO, riportando infine i risultati ottenuti dall’analisi 

empirica.  

 

 

3.3 VALORE ECONOMICO E DI MERCATO: IL PROBLEMA DI 

DIFFUSIONE DEL VALORE CREATO DALL’IMPRESA SUI 

PREZZI DI BORSA  

 

Al fine di assicurarsi una vita duratura, uno degli obbiettivi primari di ciascuna 

impresa è la “creazione di valore”. Tuttavia, a questo primo obiettivo ne segue un altro, 

poiché un problema logicamente successivo, ma non meno rilevante, riguarda il 

trasferimento del valore così creato sui prezzi di mercato del capitale. 

Com’è noto, il concetto di valore può assumere diverse sfaccettature. In questa 

sede quelli per noi rilevanti sono
96

: 

a) Valore economico (W): ossia il valore dell'impresa misurato sulla base di 

criteri di generalità, razionalità e dimostrabilità. Tipicamente questa stima è 

legata ai flussi di reddito (o di cassa) attesi per il futuro, scontati in base al 

tasso che esprime il rischio d’investimento dell’impresa. 

b) Valore di mercato (Wm): valore espresso dalle negoziazioni del titolo in 

borsa. 

È possibile che, in alcuni periodi, a causa di eventi o condizioni di contesto, i due 

valori siano differenti, evidenziando in tal modo la situazioni di sopravvalutazione (Wm 

> W) o di sottovalutazione (Wm < W) dovute per lo più all'incapacità del mercato di 

percepire il reale valore del capitale economico assoggettato a queste variazioni e/o 

temporanei squilibri. Detto questo, si può affermare che la diffusione del valore, se ben 

attuata, permette di eliminare l'eventuale differenza tra valore di capitale economico e 

valore di mercato.  
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Il fenomeno dell’income smoothing si inserisce all’interno di questo ampio 

problema della diffusione del valore creato da una impresa che, nel caso poi di società 

quotate, il problema della diffusione si estende ai meccanismi di formazione dei prezzi 

di mercato azionario, in quanto, per essere percepito e misurato dagli investitori tale 

maggior valore realizzato mediante l’attuazione di strategie e piani aziendali deve 

tramutarsi in valore di mercato borsistico
97

. 

Relativamente alle intial public offering, la letteratura economica ha concentrato 

quasi esclusivamente la propria attenzione sulle due anomalie di mercato già 

adeguatamente analizzate nel secondo capitolo: il fenomeno dell’underpricing di breve 

periodo e il fenomeno della long-run underperformace.  

Il tema delle politiche di income smoothing può essere considerato un'estensione 

della letteratura sulla long-run underperformance, e anche se ad oggi non è stata 

formulata una teoria sufficientemente condivisa capace di spiegare il problema 

dell’underperformance di lungo periodo, certamente, una delle più accreditate è la Fads 

hypothesis: secondo i fautori di questa ipotesi,  Aggarwal e Rivoli, l’esistenza di “fads”, 

ossia mode che diffondono tra gli investitori eccessivo ottimismo circa le prospettive di 

crescita delle imprese neo-quotate, genera un rialzo inziale dei prezzi dei titoli 

(l’underpricing), tuttavia, nel lungo periodo, una volta cessata tale euforia, i prezzi 

vengono rivisti al ribasso determinando l’underperformance. 

Esisterebbero dunque dei momenti in cui gli investitori risultano essere 

particolarmente ottimisti rispetto ad altri periodi, perciò, se le società che intendono 

quotarsi approfittassero di tali periodi (windows of opportunity), ciò spiegherebbe non 

solo la long-run underperformance ma anche i c.d. periodi hot issue markets. 

Altra ipotesi, o meglio, procedura, che presenta alcuni punti in comune con 

l’ipotesi precedente e con la Earning management hypothesis, è quella che nel lessico 

economico viene definita come Window dressing (ovvero “allestimento delle vetrine”). 

Le procedure di window dressing rispondono a una strategia aziendale volta a dare al 

mercato e all’opinione pubblica la migliore immagine possibile della società. In questo 

modo, al momento del collocamento sul mercato, le società emittenti stimolerebbero 

attivamente il formarsi di aspettative ottimistiche degli investitori circa le performance 

future, dissimulando gli aspetti negativi ed esaltando quelli positivi dei dati di bilancio 
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presentati. Perciò, in modo analogo, le imprese decidono di affacciarsi sul mercato a 

seguito di una rapida crescita degli utili dichiarati, difficilmente sostenibile nel lungo 

periodo. 

Per indurre queste aspettative ottimistiche il management presenta al mercato la 

società dopo un c.d. make-up contabile (assolutamente lecito) con il fine ultimo di 

ottenere un prezzo azionario più elevato (nonostante lo sconto dovuto all’underpricing). 

A tale scopo, i manager pongono in essere una manipolazione contabile degli utili 

"prendendo a prestito" i redditi realizzabili in futuro, ad esempio diminuendo 

temporaneamente (e in modo non sostenibile) il prezzo al fine di incrementare le 

vendite o posticipando il sostenimento di qualche voce di spesa (ad esempio, gli 

investimenti in R&S o in qualificazione del personale), i cui ritorni si realizzeranno solo 

nel lungo periodo. Oppure, prendono a prestito dal passato riducendo la crescita degli 

utili dell'esercizio precedente al collocamento per farla poi riemergere al momento della 

quotazione. Si assiste quindi a una costante ricerca di equilibrio tra rispetto formale dei 

risultati di bilancio e forzature più funzionali alle logiche di mercato volte ad ottenere 

una performance operativa brillante giusto prima dell’IPO, seguita tuttavia da 

un’inesorabile declino  nel periodo successivo
98

. 

Se il mercato dei capitali fosse perfetto, l’effetto complessivo delle politiche di 

bilancio nel lungo periodo dovrebbe essere neutro, in quanto i prezzi dei titoli 

dovrebbero incorporare le aspettative di reddito futuro. Tuttavia questo nella realtà non 

si verifica per i rendimenti dei titoli oggetto di IPO, esibendo una significativa 

underperformance.  

Infatti, se nel breve periodo il prezzo risulta positivamente influenzato dalle 

politiche di gestione del reddito, nel lungo periodo, invece, i rendimenti risultano 

significativamente correlati in senso negativo. A testimonianza del fatto che, una volta 

cessata l’euforia iniziale, la sovrastima dei cash flow futuri al momento della quotazione 

induce gli investitori ad abbassare il prezzo del titolo. 

In poche parole, le procedure di window dressing, qualificabili come semplice 

ipotesi di opportune politiche di bilancio, contribuiscono a spiegare sia l’underpricing 
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iniziale che l’underperformance di lungo periodo delle matricole di mercato. Attraverso 

l’implementazione di tali politiche, difatti, gli investitori sarebbero tratti in inganno da 

meri aggiustamenti discrezionali di tipo contabile e non riuscirebbero poi a scontarle 

pienamente nelle valutazioni relative al prezzo dei titoli. 

Nel prossimo paragrafo, verrà dato spazio al tema delle politiche di income 

smoothing che, trattandosi di aggiustamenti di reporting contabile volti a trasferire il 

valore del capitale economico sui prezzi di borsa, presenta alcuni aspetti in comune con 

l'approccio di window dressing. 

 

 

3.4 LE POLITICHE DI INCOME SMOOTHING: UNA SOLUZIONE 

AL PROBLEMA DELL’UNDERPERFOMANCE? 

 

A partire dalla metà degli anni ottanta, la letteratura in merito all’income smoothing 

aggiunge nuovi e interessanti elementi di caratterizzazione agli studi sulla long-run 

underperformance. 

Le imprese oggetto di IPO, come dimostrato nelle diverse verifiche empiriche 

riportate nel precedente capitolo, sono caratterizzate da una significativa 

underperformance di lungo periodo, spiegata soprattutto da una sistematica e irrazionale 

sopravvalutazione iniziale dei nuovi titoli emessi da parte degli investitori che poi col 

passare del tempo viene lentamente corretta, riportando giù i prezzi iniziali. 

Quando si parla di politiche di income smoothing ci si riferisce a particolari 

strategie di reporting dei risultati reddituali d'impresa che permettono al management 

nel medio-lungo periodo di incontrare le aspettative del mercato circa la capacità 

dell’impresa di realizzare << redditi permanenti>>. Questa strategia di comunicazione 

di risultati stabili consentirebbe agli investitori di migliorare l’accuratezza della loro 

valutazione dell’impresa, e quindi, se ben percepita, l’effetto complessivo sarà quello di 

una riduzione del livello di underperformance registrato nel periodo successivo alla 

quotazione
99

. 
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Il concetto di reddito permanente può essere considerato alla stessa stregua del 

concetto di reddito medio-normale atteso che viene utilizzato nei modelli di valutazione 

del capitale economico mediante metodi reddituali. Per arrivare a determinare il reddito-

medio normale si procede dapprima alla stima di un valore di reddito medio futuro sulla 

base di proiezioni effettuate su un arco temporale di 3-5 anni; dopo di che si procede 

alla sua normalizzazione. La normalizzazione dei risultati ottenuti è un processo 

articolato avente per obiettivo l’eliminazione (o l’aggiunta) di componenti la cui 

assenza (o presenza) distorce la più attendibile o la più probabile misura di reddito 

atteso. Il processo consiste in una serie di interventi attinenti
100

:  

 alla eliminazione di proventi e costi straordinari;  

 l'individuazione dei componenti di reddito non espressi nei conti (nel caso 

di particolari attività, es. compagnie di assicurazione); 

 l'eliminazione di costi e proventi estranei alla gestione caratteristica ecc.  

Perciò, il management, allo scopo di avvicinare il reddito dichiarato al valore di 

reddito permanente, pone in essere delle aggiustamenti discrezionali contabili sul 

reddito in modo da rimuovere la componente transitoria negli utili dichiarati. Così 

facendo il reddito risulta <<aggiustato>> e assimilato al reddito medio futuro stimato 

che si ritiene di poter generare attraverso l'implementazione dei piani strategici 

dell'impresa. Al mercato, pertanto, viene presentato uno schema di reddito coerente con 

le aspettative di lungo periodo del mercato, volto a ridurre il verificarsi di oscillazioni di 

reddito straordinariamente positive o particolarmente negative in alcuni esercizi (con i 

correlati effetti sulla reputazione)
101

.  

Le politiche di income smoothing, diversamente dalle altre forme di aggiustamento 

contabile degli utili, non sono tese ad influenzare il reddito in sé, ma piuttosto sono 

volte ad influenzare la "percezione" del reddito futuro degli investitori. Perciò, sono le 

società con buone prospettive di reddito che attuano più efficacemente e frequentemente 

tale politica di aggiustamento contabile, e non le imprese che attuano in modo 

aggressivo (se non illecito) aggiustamenti discrezionale volti a gonfiare artificialmente 

l'utile.  
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In particolare, l'ipotesi di income smoothing si differenzia da quella di window 

dressing. Quest'ultima rappresenta una strategia di reporting attuata con una visione di 

breve periodo, poiché, se pur coerente con la stima del reddito permanente, è volta a 

massimizzare il prezzo di collocamento nell’immediato. Se verificata, tale ipotesi 

spiegherebbe la sopravvalutazione iniziale e il fenomeno della long-run 

underperformance che caratterizza le imprese neo-quotate.  

Al contrario, l’income smoothing ha come finalità quella di incrementare la 

percezione del reddito futuro degli investitori in maniera coerente con il valore creato 

nel lungo periodo dall'impresa. Aggiustando costantemente il reddito nel corso del 

tempo, è probabile che il mercato percepisca le aziende smoother come più solide e 

affidabili rispetto alle aziende comparabili che non adottano tale pratica. Se attendibile, 

quindi, tale ipotesi condurrebbe a una “riduzione” dell’underperformance delle neo-

quotate negli esercizi successivi alla quotazione. 

L’income smoothing, d’altra parte, essendo un meccanismo di diffusione del 

valore, è anche una strategia che apporta beneficio all'impresa non solo al momento 

della quotazione ma anche nei periodi successivi (nel lungo periodo), dato che il 

management è incentivato a operare una gestione attiva del reddito anche dopo 

l’aftermarket della quotazione.  

Nonostante le politiche di aggiustamento discrezionale dei redditi siano attuabili  in 

qualsiasi momento della vita della società quotata, esse sono più agevolmente 

osservabili e misurabili al momento del passaggio a imprese quotata, in seguito a initial 

public offering. Infatti, tanto il processo di quotazione in sé, quanto il mantenimento 

dello status di società quotata durante la vita dell’impresa richiedono un flusso continuo 

di informazioni rilevanti verso il mercato, determinando un aumento considerevole 

dell'attenzione rivolta alla gestione strategica e operativa dell'impresa e ai suoi risultati 

da parte di esso (vedi  cap.1). 

Al momento del passaggio da impresa privata non quotata, caratterizzata da una 

condizione di relativa closure in cui l’obbligo di divulgazione di informazioni rilevanti  

è meno stringente (nei limiti previsti dall'ordinamento per le imprese private non 

quotate), a impresa pubblica quotata, la disclosure economico-finanziaria a cui la 

società è tenuta incentiva il management ad attuare politiche di income smoothing al 

fine di soddisfare le aspettative del mercato. Tale aggiustamento dei redditi 
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contribuisce, di fatto, ad aumentare la trasparenza dell'informazione trasferita al 

mercato, con i connessi effetti sulla reputazione e sulla visibilità esterna dell’impresa. 

Più specificatamente, è possibile affermare che il management è maggiormente 

incentivato a operare aggiustamenti di reddito in occasione della diffusione 

dell'informativa di bilancio. Tra le comunicazioni rivolte al mercato, il bilancio 

d'esercizio rappresenta infatti lo strumento che più di ogni altro assume, dopo la 

quotazione, un nuovo significato: da semplice documento contabile a veicolo per la 

diffusione dell'immagine della società, dei risultati, delle sue politiche, dei suoi 

traguardi, nei confronti di un pubblico particolarmente vasto e qualificato (analisti 

finanziari, banche, investitori istituzionali, risparmiatori, stampa)
102

. 

Di seguito, si descrivono le ipotesi di ricerca che hanno guidato l’analisi empirica 

sulle politiche di income smoothing, realizzata principalmente sulla base dei dati di 

bilancio delle imprese interessate da  IPO sul mercato regolamentato italiano MTA, tra 

il 2002-2008. 

 

 

3.5 LE IPOTESI DELLA RICERCA  

 

Le tre ipotesi di ricerca che seguiranno sono state inizialmente elaborate e testate 

da Chaney e Lewis sul mercato USA, e successivamente riprese e utilizzate da Simona 

Mola per analizzare il ruolo delle politiche di aggiustamento discrezionale dei redditi 

nel nostro mercato, relativamente le imprese interessate da initial public offering nel 

periodo 1984-1993. 

Come anticipato, osservando un campione di società quotate tra il 2002 e il 2008 

sul mercato MTA, l’obiettivo del presente lavoro è quello di testare nuovamente la 

validità delle tre ipotesi al fine di verificare se, rispetto a 20 anni fa, lo sviluppo del 

nostro mercato borsistico e l’affinamento delle strategie di comunicazione dei risultati, e 

più in generale della diffusione del valore da parte delle aziende moderne, ha in qualche 

modo influito sull’adozione di tali politiche di aggiustamento dei redditi.  
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Dato per assodato che, sia il procedimento di quotazione, che il mantenimento 

dello status di società quotata durante la vita dell’impresa richiedono un flusso continuo 

di informazioni rilevanti verso il mercato, determinando un aumento considerevole 

dell'attenzione rivolta all'impresa e ai suoi risultati da parte degli investitori, nel 

passaggio a public company il management, per riuscire a trasferire il valore del capitale 

economico dell'impresa sul prezzo delle azioni al momento del collocamento, potrebbe 

essere incentivato a porre in atto aggiustamenti di reddito in modo tale da incontrare le 

aspettative del mercato. 

Quindi, una prima ipotesi testabile può essere: 

 

Hp1: le imprese <<aggiustano>> di più il reddito dopo la quotazione rispetto al 

periodo precedente ad essa. 

 

Al fine di verificare se sia effettivamente la condizione di società quotata a 

incentivare l’attuazione delle politiche di aggiustamento dei redditi, muovendo da 

questa prima ipotesi è possibile formularne una seconda che permetta di rafforzare (o 

confutare) l’intuizione di fondo confrontando ciascuna impresa smoother con imprese 

similari “non quotate”. 

Posto che le società quotate sono più propense e hanno meno difficoltà a 

comunicare informazioni rilevanti al mercato, in virtù degli obblighi di trasparenza 

sull'attività societaria alle quali sono sottoposte è possibile ipotizzare che, le neo-

quotate, negli anni immediatamente successivi alla IPO, non avendo ancora una storia 

consolidata alle spalle, aggiustino maggiormente i redditi rispetto alla normalità del 

“settore” a cui appartengono al fine di aumentare la propria visibilità e valutazione da 

parte del mercato.  

In altri termini, partendo dall’intuizione che le società attuino le politiche di income 

smoothing con maggiore intensità dopo la quotazione, si ipotizza che sia proprio la 

condizione di società quotata a incentivare il management a realizzare aggiustamenti sul 

reddito con più intensità rispetto alle imprese “non quotate” operanti nello stesso 

settore, con l’obiettivo di consentire agli investitori di migliorare l’accuratezza della 

loro valutazione del valore di impresa. 
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Procedendo all'individuazione di gruppi di imprese simili operanti nello stesso 

settore, si ipotizza che: 

 

Hp2: le imprese neo-quotate <<aggiustano>> di più il reddito rispetto alle imprese 

non quotate operanti nello stesso settore. 

 

Sostenendo che le imprese utilizzano politiche di income smoothing quale mezzo 

diffusione del valore sui prezzi di mercato, al fine di incontrare le aspettative di lungo 

periodo degli investitori, dichiarando una sorta di utile permanente, e ottenere una 

migliore valutazione, allora, una terza ipotesi ha come obiettivo quello di testare se le 

imprese neo-quotate attuino politiche di aggiustamento al fine di mitigare le basse 

performance dopo la data di offerta. 

L'idea, perciò, è quella di verificare l’associazione tra redditi <<aggiustati>> e 

performance di lungo periodo dei titoli della società, quale proxy della percezione da 

parte del mercato del valore creato in modo stabile nel tempo dall'impresa. 

Rispetto alle altre manovre di earning management attuate ai limiti della legalità e, 

comunque, non coerenti con la diffusione del valore creato, l’associazione positiva tra 

redditi aggiustati e rendimento di mercato rappresenta certamente la peculiarità 

principale delle politiche di income smoothing. Perciò, considerando che uno dei 

problemi per gli investitori al momento dell’offerta è quello di distinguere tra IPO ad 

alto valore e IPO a basso valore, si sostiene che il management delle imprese ad alto 

valore adottano le politiche di income smoothing quale mezzo per segnalare le loro 

elevate performance future. 

Più specificatamente, è possibile che le società a "basso valore" pongano in essere 

aggiustamenti discrezionali per incontrare le aspettative di utile degli investitori nel 

breve periodo. Tuttavia, nel lungo periodo, non potendo mantenere tali livelli di reddito 

dichiarato, le imprese che seguono politiche di reporting aggressive sperimentano livelli 

più alti di underperformance. All'opposto, le imprese ad "alto valore" utilizzano 

l’income smoothing come strategia di reporting atta a far percepire agli investitori un 

reddito medio normale nel lungo periodo.  

Dunque, se il management delle imprese ad alto valore amministra i redditi 

dichiarati per segnalare il valore dell'impresa, la performance di mercato delle imprese 
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con utili più aggiustati dovrebbe essere più elevata rispetto alla performance di imprese 

con utili più variabili. Questo consentirebbe alle imprese neo-quotate di alto valore di 

distinguersi da quelle a basso valore, riducendo così l’underperformance di lungo 

periodo. 

Quindi, un’ultima ipotesi può essere: 

 

Hp3: le imprese neo-quotate che <<aggiustano>> maggiormente il reddito realizzano i 

più alti rendimenti di lungo periodo del titolo rispetto ad altre matricole. 

 

Per quest’ultima ipotesi, al fine di testare la robustezza dei risultati, quanto ottenuto 

è stato sottoposto a una analisi di tipo regressivo. Pertanto, l’eventuale correlazione 

positiva tra performance di mercato delle imprese interessate da IPO e le politiche di 

aggiustamento dei redditi, è stata verificata riprendendo (con alcune varianti) il modello 

di regressione lineare multipla elaborato da Chaney e Lewis, comprendente anche 

alcune variabili ritenute ugualmente esplicative della performance di mercato del titolo, 

quali, la dimensione dell’impresa, e gli utili inattesi
103

.  

 

 

3.6 L’ANALISI EMPIRICA 

 

Di seguito, si procederà in primo luogo alla descrizione del campione in esame e 

delle variabili utilizzate, successivamente verrà presentata la verifica empirica  

commentando di volta in volta i risultati ottenuti. 

Selezionato il campione di società, gli indicatori di income smoothing utilizzati per 

testare l’ipotesi sono gli stessi costruiti e testati da Chaney e Lewis, generalmente 

accettati e nella maggior parte dei casi utilizzati dalla letteratura per compiere le analisi 

in materia. 

 

 

 

                                                 
103

 Chaney P.K. e Lewis C.M., “Income smoothing and Underperformance in Initial Public Offerings”, in 

Journal of Corporate Finance, n. 4, 1-29, 1998. 
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3.6.1 IL CAMPIONE 

 

Considerando il listino ufficiale della Borsa valori di Milano, nel periodo compreso 

tra il 01/01/2002 e il 31/12/2008, il numero di initial public offering complessivamente 

avvenute è stato pari a 128. 

Per ragioni di disponibilità dei dati e di praticità dell’indagine, dalla popolazione 

iniziale di società si è giunti all’individuazione di un campione ottimale di 34 imprese, a 

seguito dell’eliminazione: 

1. Delle società i cui titoli risultano al 31/12/2013 cancellati dal listino 

ufficiale: nel caso di società oggetto di incorporazione da parte di altre 

società. Oppure, a causa del ritiro delle negoziazioni dovuto ad una 

performance negativa e persistente nel tempo. 

2. Delle società che operano nel settore assicurativo in ragione della loro 

peculiare attività tipica che le rende difficilmente comparabili con quella 

delle società operanti in altri settori. 

3. Delle società quotate in mercati diversi dall’MTA (ossia AIM italia, MTA 

international e MIV). 

4. Delle società i cui dati disponibili nei database consultati erano insufficienti 

per affrontare l’indagine. 

5. Le operazioni di quotazione dei titoli azionari “per estensione”, ovvero le 

ammissioni di titoli già quotati in altre borse nazionali od estere. 

 

 

TABELLA 6: Composizione del campione. 

 

    ANNO      DATA IPO  NOME SOCIETÀ 

2002 06/06/2002 Astaldi 

 25/06/2002 Prelios 

    

2003 05/11/2003 Isagro 

    

2004 23/06/2004 Terna  

 07/07/2004 Azimut holding 

 19/11/2004 Panaria industrie ceramiche 
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 01/12/2004 Geox 

    

2005 11/02/2005 IGD siiq 

 21/06/2005 Marr 

 30/11/2005 Eurotech 

 09/12/2005 Safilo group 

    

2006 29/03/2006 Ansaldo 

 27/04/2006 EEMS 

 10/05/2006 Noemalife 

 23/05/2006 Pierrel 

 08/06/2006 Bolzoni 

 11/07/2006 Piaggio & C. 

 10/11/2006 Elica 

 12/12/2006 Cobra Automotive 

 12/12/2006 Ascopiave 

    

2007 07/03/2007 Biancamano 

 04/04/2007 Servizi Italia 

 12/04/2007 Conafi prestitò 

 03/05/2007 Prysmian 

 06/06/2007 Zignago vetro 

 11/06/2007 Screen service Broadcasting 

 26/06/2007 Landi renzo 

 19/07/2007 Diasorin 

 24/07/2007 Aeffe 

 27/07/2007 Bialetti industrie 

 25/10/2007 Piquadro 

 08/11/2007 Damiani 

 26/11/2007 Maire tcnimont 

    

2008 09/04/2008 Rosss 

 

 

Come si può facilmente osservare dal campione, la distribuzione delle IPO non è 

omogenea durante il periodo in esame, infatti, nei primi anni di osservazione il numero 

di IPO è piuttosto modesto, per poi crescere negli anni 2006-2007 e ritornare giù nel 

2008. Nonostante la numerosità delle imprese selezionate non sia elevata, esso è 

comunque in grado di riflettere proporzionalmente l’andamento reale delle quotazioni 

del periodo osservato.  
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GRAFICO 1: Andamento reale delle IPO avvenute tra il 2002 e il 2008 e andamento 

delle IPO del campione. 

 

 

Per quanto concerne invece l’individuazione della composizione settoriale del 

campione si è fatto riferimento alla classificazione trovata nel “profilo della società” 

presente nel sito della Borsa Italiana. Pervenendo alla individuazione di 11 settori. 

 

TABELLA 7: Composizione settoriale del campione. 

 

N° SETTORE SOCIETÀ APPARTENENTI AL SETTORE 

1 AUTOMOBILI E COMPONENTISTICA Cobra automotive 

Piaggio 

Landi Renzo 

2 BENI IMMOBILI Prelios 

IGD siiq 

3 COMMERCIO Marr 

Damiani 

4 EDILIZIA E MATERIALI Astaldi 

Panaria industrie ceramiche 

5 MANIFATTURIERO (PRODOTTI ED 

ELETTRODOMESTICI) 

Zignago vetro 

Safilo group 

Elica 
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Bialetti industrie 

Rosss 

6 PRODOTTI E SERVIZI INDUSTRIALI- 

ELETTROMECCANICA- METALMECCANICA- 

METALLURGIA 

Ansaldo sts 

Bolzoni 

Servizi Italia 

Prysmian 

7 CHIMICO E FARMACEUTICO Pierrel 

Diasorin 

Isagro 

8 SERVIZI FINANZIARI Azimut holding 

Conafi prestitò 

9 SERVIZI PUBBLICI (ENERGIA, ACQUA, GAS) Terna 

Ascopiave 

Biancamano 

Maire Tecnimont 

10 TECNOLOGIA-INFORMATICA-SERVIZI IT Screen Service Broadcasting (SSB) 

Eurotech 

EEMS 

Noemalife 

11 TESSILE, ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO Geox 

Aeffe 

Piquadro 

 

 

GRAFICO 2: Composizione settoriale del campione di IPO (2002-2008). 
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N°.  SETTORE 
1 Automobili e componentistica 
2 Beni immobili 
3 Commercio 
4 Edilizia e materiali 
5 Manifatturiero (prodotti ed elettrodomestici) 
6 Prodotti e servizi industriali- elettromeccanica- metalmeccanica- 

metallurgia 
7 Chimico e farmaceutico 
8 Servizi Finanziari 
9 Servizi Pubblici (energia, acqua, gas) 

10 Tecnologia-Informatica-servizi IT 
11 Tessile, accessori e abbigliamento 

 

Per dare una idea della dimensione delle società che compongono il campione, per 

ciascuna di esse, si ripotano i valori medi di alcune voci e indicatori di bilancio, relativi 

al periodo 2002-2012. 

 

TABELLA 8: Dimensione  delle società che compongono il campione. 

 

Azienda 
Capitalizzazione 

di mercato  
(mln €) 

Ricavi 
delle 

vendite 
(mln €) 

EBITDA                               
(mln €) 

Utile netto 
(mln €) 

Debito/       
Equity 

Astaldi 428,42 1410,19 165,74 42,96 2,09 

Prelios 843,54 580,85 19,13 -10,41 1,71 

Isagro 76,21 164,60 19,15 3,50 1,83 

Terna 5263,15 1216,49 902,51 387,06 1,51 

Azimut Holding 1011,98 316,49 97,41 63,36 9,91 

Panaria industrie ceramiche 148,47 276,04 31,36 8,90 0,73 

Geox 1654,08 628,57 121,83 63,77 0,26 

IGD siiq 500,58 77,61 64,82 33,66 0,94 

Marr 453,49 986,44 59,64 29,56 0,88 

Eurotech 123,99 58,26 4,05 -3,75 0,53 

Safilo group 632,30 1069,46 129,82 -24,37 1,04 

Ansaldo Sts 1076,49 1022,01 112,48 59,77 0,46 

EEMS 88,02 124,35 32,10 -17,80 0,61 

Noemalife 26,14 30,18 5,11 0,45 1,73 

Pierrel 51,39 32,66 -2,10 -6,33 6,42 
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Bolzoni 63,97 105,31 9,15 1,78 0,88 

Piaggio & C. 799,73 1422,56 177,28 27,51 1,48 

Elica 131,56 369,06 30,39 4,65 0,53 

Cobra automotive 68,06 99,81 5,50 -5,69 1,34 

Ascopiave 335,84 656,37 62,90 22,54 0,37 

Biancamano 52,20 149,98 14,87 0,79 4,18 

Servizi Italia 81,66 162,05 44,74 5,96 2,52 

Conafi prestitò 48,35 23,33 3,30 0,33 0,58 

Prysmian 2452,16 5080,50 458,42 127,89 3,47 

Zignago Vetro 346,21 238,53 62,46 25,42 0,94 

Screeen Service Broadcasting 89,81 42,92 13,35 4,67 0,47 

Landi Renzo 274,28 214,12 32,67 13,60 0,48 

Diasorin 1233,79 264,00 94,20 44,57 0,49 

Aeffe 95,33 254,80 23,47 0,14 1,17 

Bialetti industrie 39,37 188,98 12,35 -5,19 12,67 

Piquadro 74,26 48,97 12,01 6,22 1,26 

Damiani 96,06 153,10 5,65 -2,29 0,59 

Maire Tecnimont 651,73 1908,51 30,80 -15,62 2,24 

Rosss 11,32 21,42 1,29 0,03 1,51 

 

 

3.6.2 LE FONTI INFORMATIVE DELLA RICERCA 

 

Dal momento che le politiche di income smoothing sono considerate strategie che 

permettono al management in incontrare le aspettative del mercato circa la capacità 

dell’impresa di realizzare <<redditi permanenti>> nel medio-lungo periodo, la 

valutazione di esse deve necessariamente avvenire prendendo a riferimento un orizzonte 

temporale relativamente esteso. 

Per questo motivo, l’indagine si è basata sui dati di bilancio pubblicati dalle società 

campione nei 5 anni precedenti (ove fosse possibile) e nei 5 anni successivi alla data di 

quotazione. 

Al fine di testare la prima e la terza ipotesi, la principale fonte consultata è stato il 

database Bloomberg, per l’ottenimento rispettivamente, dei dati di bilancio di ciascuna 
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società (relativamente il periodo 1997-2013), e dei prezzi medi mensili delle azioni di 

ciascuna società e dell’andamento dell’indice di riferimento utilizzato (relativamente il 

periodo 2002-2013). Diversamente, per testare la seconda ipotesi, si sono utilizzati i dati 

di bilancio aggregati di società comparabili “non” quotate selezionate ad hoc dal 

database Aida. Da segnalare sin da ora che, a causa di alcuni limiti legati al database 

Aida, i dati disponibili si riferiscono al periodo 2004-2013 (e non 2002-2013 come 

sarebbe stato auspicabile). 

 

 

3.6.3 LE VARIABILI  

 

Chaney e Lewis suggeriscono che le imprese pongono in essere politiche di income 

smoothing quando, nel lungo periodo, la variabilità degli utili è minore della variabilità 

dei flussi di cassa operativi. I due autori, per misurare la dimensione dell’income 

smoothing  hanno a tal fine costruito un indicatore denominato “rapporto di varianza” 

(VR), generalmente accettato e sistematicamente utilizzato dalla letteratura per 

compiere le analisi in materia. 

  Tale indicatore, altro non è che il rapporto tra la varianza dei cash flow operativi 

(CF) e la varianza dell’utile ante imposte e dei risultati straordinari (NI) calcolato nei 5 

anni precedenti e nei 5 anni successivi alla quotazione. 

 

 

 

Maggiore è il rapporto di varianza, è più le società attuano politiche di income 

smoothing. 

Nonostante tale rapporto consenta di neutralizzare parzialmente i problemi relativi 

alla dimensione della varianza, si è convenuto nell’utilizzare anche un indice di income 

smoothing “aggiustato” (VR*). Tale aggiustamento permette di ottenere un numero 

depurato dai vari problemi legati all’ordine di grandezza della distribuzione statistica. 

Infatti è possibile che, a parità di varianza, le N osservazioni di una variabile siano 

caratterizzate da una variabilità diversa che si riflette pienamente a livello di 



 

72 

 

coefficiente di variazione
104

. Per coefficiente di variazione di intende il rapporto tra la 

deviazione standard e media delle N osservazioni di ciascuna variabile. 

L’indice “aggiustato” si ottiene mettendo a rapporto il coefficiente di variazione dei 

cash flow con il coefficiente di variazione degli utili correnti, dei 5 anni pre e post 

quotazione. 

 

 

 

In particolare, per quanto concerne il calcolo delle variabili in questione, l’utile al 

lordo delle imposte e prima dei risultati straordinari è facilmente determinabile 

utilizzando i bilanci civilistici di ciascuna società del campione.  

I cash flow operativi, ovvero il flussi di cassa della gestione caratteristica, sono 

stati calcolati utilizzando il (MOL) e la variazione di capitale circolante netto (CCN): 

 

 

 

Ove per MOL si intende il Margine Operativo Lordo, ovvero un indicatore di 

redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione 

caratteristica, al lordo, quindi, di interessi (gestione finanziaria), tasse (gestione fiscale), 

deprezzamento di beni e ammortamenti.  

Il MOL, che spesso viene indicato con l’acronimo inglese EBITDA (Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) può essere calcolato 

sinteticamente nel seguente modo: 

 

  Valore della produzione 

- Costi di produzione esterni 

= Valore aggiunto_______ 

- Costi del personale 

= MOL (EBITDA) 

                                                 
104

 Simona Mola, “Le politiche di income smoothing nelle società neoquotate alla Borsa italiana”, 

Rivista dei dottori commercialisti, n° 5  pp.687-721, 1999. 
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Mentre la variazione di CCN rappresenta l’eventuale impiego/fonte di risorse 

monetarie generate dalla gestione caratteristica, ed è calcolato semplicemente come 

differenza tra Attività correnti e Passività correnti
105

.  

  

 

 

3.7 I RISULTATI DELL’INDAGINE  

 

In questo paragrafo si espongono i risultati ottenuti riguardo alle ipotesi di ricerca 

anzidette, introducendo di pari passo le altre variabili adottate durante l’analisi empirica.  

 

Hp1: le imprese <<aggiustano>> di più il reddito dopo la quotazione rispetto al 

periodo precedente ad essa. 

 

Per testare questa prima ipotesi si è proceduto a calcolare il rapporto varianza per 

tutte le 34 società facenti parte del campione nel periodo precedente alla data di 

quotazione (VR pre) e in quello successivo (VR post). In maniera analoga è stato 

calcolato il rapporto di varianza “aggiustato” (VR*) pre e post. 

Da sottolineare che, se per il periodo post, per ogni società sono stati utilizzati i dati 

di bilancio dei 5 anni successivi alla IPO, per il periodo pre, a causa della mancanza di 

dati nei database utilizzati, non è sempre stato possibile fare altrettanto; quindi, la 

determinazione di VRpre e VR*pre è avvenuta sulla base dei dati di bilancio 

disponibili, in genere 3-4 bilanci precedenti alla quotazione. 

La tabella di seguito riportata mostra i risultati ottenuti sul campione suddiviso in 

base al settore, evidenziando per ciascuno di essi la frequenza con cui l’Hp 1 risulta 

verificata, sia per VR che per VR*. 

 

 

 

 

                                                 
105

 Per motivi pratici, tuttavia, entrambe le variabili (CF e NI) sono state reperite “direttamente” 

avvalendosi del database Bloomberg . 
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TABELLA 9: Risultati relativi alla prima ipotesi di income smoothing. 

 

    Valori  Frequenza 
Settore 

n° 
Nome società 

VR 
pre 

VR 
post 

VR* 
pre 

VR* 
post 

VR post> 
VR pre 

VR*post > 
VR * pre 

N° soc. del 
settore 

1 

Cobra 
Automotive 3,38 1,61 1,78 2,74 

2 3 3 Piaggio & C. 0,66 2,07 0,19 0,81 

Landi renzo 0,18 1,18 0,81 1,41 

2 
Prelios 2,29 6,39 2,10 3,40 

2 2 2 
IGD siiq 0,13 0,19 0,50 2,06 

3 
Marr 2,90 1,36 2,48 2,85 

0 2 2 
Damiani 2,83 0,52 2,26 33,91 

4 
Astaldi 99,97 6,92 30,93 2,39 

0 0 2 Panaria industrie 
ceramiche 2,64 0,35 1,92 0,52 

5 

Zignago vetro 0,10 4,25 0,26 1,92 

2 1 5 

Safilo group 0,36 0,05 0,17 0,10 

Elica 1,30 3,41 1,16 0,66 

Bialetti industrie 53,15 0,74 25,49 2,13 

Rosss 1,75 0,73 1,56 0,72 

6 

Ansaldo sts 1,58 4,11 0,81 3,78 

3 3 4 
Bolzoni 0,00 0,13 0,03 0,18 

Servizi Italia 27,76 1,40 1,41 0,34 

Prysmian 0,50 1,40 0,17 0,50 

7 

Pierrel 7,27 0,02 2,17 0,24 

1 2 3 Diasorin 0,21 0,50 0,40 1,00 

Isagro 7,32 2,20 1,15 2,02 

8 
Azimut holding 0,10 0,73 0,07 1,04 

1 1 2 
Conafi prestitò 4,63 0,64 4,35 0,68 

9 

Terna  1,33 18,69 0,68 3,06 

3 4 4 
Ascopiave 0,62 64,18 1,20 12,47 

Biancamano 0,21 50,14 1,99 3,99 

Maire tcnimont 0,35 0,25 0,26 0,40 

10 

Screen service 
Broadcasting 0,28 2,86 3,21 4,65 

2 2 4 Eurotech 12,87 0,33 1,32 1,11 

EEMS 0,52 0,23 0,20 0,26 

Noemalife 4,85 30,81 26,74 14,89 

11 

Geox 0,64 1,36 1,04 1,60 

2 3 3 Aeffe 1,92 0,27 1,12 1,14 

Piquadro 0,02 0,30 0,29 0,76 

Totale           18 23 34 

%           52,94 67,65 
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I risultatati, in linea generale, sembrano confermare l’ipotesi. A livello di intero 

campione la maggior parte delle società lisciano di più i redditi dopo la quotazione 

rispetto al periodo precedente ad essa, coerentemente con la prima ipotesi. Tuttavia, 

focalizzando l’attenzione sul rapporto di varianza “non aggiustato” (VR), solamente nel 

circa il 53% (18 società su 34) dei casi tale affermazione risulta verificata. Più 

formalmente, effettuando un Test di ipotesi Binomiale
106

, ponendo come ipotesi nulla 

VRpre= VRpost, e cioè H0: p=0.5, il p-value ottenuto risulta essere del 0.4321; per cui 

non si ha sufficiente evidenza empirica tale da confutare l’ipotesi nulla. In altri termini, 

non si può affermare con sufficiente significatività che le imprese aggiustano 

maggiormente i redditi dopo la quotazione. 

Al contrario, prendendo a riferimento il rapporto di varianza “aggiustato” (VR*), 

l’affermazione risulta valida quasi nel 68% dei casi (23 società su 34). Per verificare la 

robustezza dei risultati osservati, si è proceduto nuovamente ad effettuare il test 

binomiale trovando un p-value = 0.0288. In questo secondo caso dunque, in base ai 

risultati ottenuti, si può affermare con un buon livello di significatività che le imprese 

aggiustano di più i redditi in seguito alla IPO rispetto al periodo precedente, ritenendo 

abbastanza probabile l’ipotesi Hp1. 

Il numero limitato di società quotate per ciascun settore, invece, non consente di 

raggiungere elevati livelli di significatività statistica, tuttavia, considerando VR è 

possibile osservare che in 7 settori su 11, VRpost > VRpre. Analogamente, per VR*, in 

9 settori su 11, VR* post > VR* pre. 

 

Hp2: le imprese neo-quotate <<aggiustano>> di più il reddito rispetto alle imprese 

non quotate operanti nello stesso settore. 

 

Per effettuare il confronto, si è proceduto a calcolare l’indicatore VR e VR* a 

livello di singolo settore, e li si è posti a confronto con VR post e VR* post di ciascuna 

singola azienda appartenente ad esso.  

                                                 
106

 Il test binomiale è un test non parametrico applicabile a variabili dicotomiche (es. successo, 

insuccesso). Il Test indica quanto sia ragionevole credere che le proporzioni (o frequenze) delle due 

categorie ottenute nel campione siano state tratte da una popolazione i cui valori ipotizzati siano p0 e q=1-

p0.  Nel caso in esame p0= 0.5. perché si assume come ipotesi nulla H0 che non vi sia lisciamento dei 

redditi dopo la quotazione, ovvero VRpre=VRpost. 
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A causa della peculiare configurazione del sistema industriale italiano, a differenza 

di altre analisi empiriche si è preferito non utilizzare i dati di bilancio aggregati per 

ciascun settore. Per questo motivo, al fine di ricreare settori ad hoc in base alle aziende 

del campione e migliorare in tal modo il confronto, per ciascun settore si sono 

utilizzanti i dati di bilancio aggregati di 10 società comparabili “non” quotate 

opportunamente selezionate dal database Aida.  Come anticipato nella descrizione delle 

ipotesi, a causa di alcuni limiti legati al database Aida, i dati disponibili si riferiscono al 

periodo 2004-2013 (e non 2002-2013 come sarebbe stato auspicabile ai fine della 

analisi). Di conseguenza, per le società che si sono quotate dal 2002 al 2004 (in totale 

sono 7, indicate con **), la comparazione con le “non” quotate dello stesso settore (ad 

hoc) è stata effettuata utilizzando i primi dati disponibili (ovvero dal 2005 in poi). 

 

TABELLA 10: Risultati relativi alla seconda ipotesi di income smoothing. 

 

  
Valori Frequenza 

DATA IPO SETTORE    VR     VR* 
VRpost soc. 
> VR settore 

VR*post soc. 
> VR* settore 

  AUTOMOBILI E COMPONENTISTICA     

3 3 

12/12/2006 Cobra Automotive 1,61 2,74 

11/07/2006 Piaggio & C. 2,07 0,81 

  
Soc. non quotate comparabili 2006-2010 0,97 0,52 

  

26/06/2007 Landi renzo 1,18 1,41 

  
Soc. non quotate comparabili 2007-2011 0,97 0,51 

  

  BENI IMMOBILI     

0 1 

25/06/2002 Prelios ** 6,39 3,40 

11/02/2005 IGD siiq 0,19 2,06 

  
Soc. non quotate comparabili 2005-2009 15,00 2,80 

  

  COMMERCIO     

0 1 

21/06/2005 Marr 1,36 2,85 

  
Soc. non quotate comparabili 2005-2009 79,68 3,94 

  

08/11/2007 Damiani 0,52 33,91 

  
Soc. non quotate comparabili 2007-2011 169,66 3,31 
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  EDILIZIA e MATERIALI     

0 1 

06/06/2002 Astaldi** 6,92 2,39 

  
Soc. non quotate comparabili 2005-2009 7,80 1,28 

  

19/11/2004 Panaria ind. Ceramiche** 0,35 0,52 

  
Soc. non quotate comparabili 2005-2009 7,80 1,28 

  

  MANIFATTURIERO     

1 3 

09/12/2005 Safilo group 0,05 0,10 

  
Soc. non quotate comparabili 2005-2009 3,15 1,63 

  

10/11/2006 Elica 3,41 0,66 

  
Soc. non quotate comparabili 2006-2010 4,84 1,50 

  

06/06/2007 Zignago vetro 4,25 1,92 

27/07/2007 Bialetti industrie 0,74 2,13 

  
Soc. non quotate comparabili 2007-2011 2,24 0,74 

  

09/04/2008 Rosss 0,73 0,72 

  
Soc. non quotate comparabili 2008-2012 2,84 0,70 

  

  PRODOTTI E SERVIZI INDUSTRIALI     

1 4 

29/03/2006 Ansaldo sts 4,11 3,78 

08/06/2006 Bolzoni 0,13 0,18 

  
Soc. non quotate comparabili 2006-2010 1,63 0,00 

  

04/04/2007 Servizi Italia 1,40 0,34 

03/05/2007 Prysmian 1,40 0,50 

  
Soc. non quotate comparabili 2007-2011 2,06 0,09 

  

  CHIMICO E FARMACEUTICO     

0 1 

05/11/2003 Isagro * 2,20 2,02 

  
Soc. non quotate comparabili 2005-2009  3,23 1,31 

  

23/05/2006 Pierrel 0,02 0,24 

  
Soc. non quotate comparabili 2006-2010 3,88 1,61 

  

19/07/2007 Diasorin 0,50 1,00 

  
Soc. non quotate comparabili 2007-2011 6,82 1,76 
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  SERVIZI FINANZIARI     

1 2 

07/07/2004 Azimut holding 0,73 1,04 

  
Soc. non quotate comparabili 2005-2009 1,58 0,14 

  

12/04/2007 Conafi prestitò 0,64 0,68 

  
Soc. non quotate comparabili 2007-2011 0,47 0,13 

  

  SERVIZI PUBBLICI     

3 3 

23/06/2004 Terna ** 18,69 3,06 

  
Soc. non quotate comparabili 2005-2009 3,17 1,21 

  

12/12/2006 Ascopiave 64,18 12,47 

  
Soc. non quotate comparabili 2006-2010 3,21 0,87 

  

07/03/2007 Biancamano 50,14 3,99 

26/11/2007 Maire tcnimont 0,25 0,40 

  
Soc. non quotate comparabili 2007-2011 3,29 0,86 

  

  TECNOLOGIA-INFORMATICA-SERVIZI IT     

1 3 

30/11/2005 Eurotech 0,33 1,11 

  
Soc. non quotate comparabili 2005-2009 7,73 1,04 

  

27/04/2006 EEMS 0,23 0,26 

10/05/2006 Noemalife 30,81 14,89 

  
Soc. non quotate comparabili 2006-2010 7,20 0,73 

  

11/06/2007 SSB 2,86 4,65 

  
Soc. non quotate comparabili 2007-2011 34,74 1,30 

  

  TESSILE, ACC. E ABBIGLIAMENTO     

1 3 

01/12/2004 Geox ** 1,36 1,60 

  
Soc. non quotate comparabili 2005-2009 0,31 0,06 

  

24/07/2007 Aeffe 0,27 1,14 

25/10/2007 Piquadro 0,30 0,76 

  
Soc. non quotate comparabili 2007-2011 1,49 0,02 

  

   
      

   
Tot. 11 25 

   
% 32,35 73,53 
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Anche in questo caso, i risultati sono profondamente diversi a seconda dell’indice 

utilizzato. Con riferimento al rapporto di varianza “non aggiustato” di ciascuna società 

(VR post ), solo in 11 casi su 34, (circa il 32%), esso risulta superiore a quello relativo 

al settore ad hoc di riferimento. Pur non procedendo ad effettuare alcun tipo test di 

ipotesi, tali risultati inducono a rifiutare con forza quanto sostenuto nella seconda 

ipotesi. 

In maniera diametralmente opposta, considerando il rapporto di varianza 

“aggiustato” (VR* post), che senz’altro consente di operare confronti più corretti, i 

risultati ottenuti sembrano tendenzialmente confermare l’ipotesi per tutti i settori. In 

questo caso, infatti, in ben 25 casi su 34 (73.5%) il rapporto di varianza “aggiustato” 

relativo alla singola società risulta essere superiore a quello relativo al settore ad hoc 

costruito. Ripentendo il test binomiale, in maniera del tutto analoga a quelli precedenti 

(con H0: p=0.5), il p-value ottenuto risulta essere pari a 0.0045. Si giunge così a rifiutare 

con forza l’ipotesi nulla (VRpre=VRpost) e, per converso, ad accettare l’ipotesi 

alternativa relativa alla differenza positiva tra VR*post della singola azienda e VR* post 

del settore di riferimento. Un tale livello di significatività induce a ritenere fortemente 

probabile l’Hp2. 

 

Hp3: le imprese neo-quotate che <<aggiustano>> maggiormente il reddito realizzano i 

più alti rendimenti di lungo periodo del titolo rispetto ad altre matricole. 

 

Per valutare la relazione tra income smoothing e performance di lungo periodo del 

titolo si sono applicate, quali proxy del rendimento di mercato di ciascuna azienda, le 

due metodologie di calcolo descritte nel secondo capitolo, ovvero, il Cumulative 

Abnormal market-adjusted Returns (CAR) e il Buy and Hold Abnormal  market-

adjusted Returns (BHAR), ottenuti nel modo seguente: 

 

1)                  dove: ; 

2)   ; 
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Nello specifico,   è il rendimento di mercato del titolo i-esimo nel 

mese t (con t che va da 1 a 60 mesi successivi alla quotazione), ottenuto sulla base dei 

prezzi medi mensili delle azioni di ciascuna società del campione. Analogamente, per il 

medesimo arco temporale è stato calcolato il rendimento medio dell’indice di 

riferimento  , ottenuto utilizzando i prezzi medi mensili dell’indice di 

Borsa FTSE Italia All-share che comprende tutti gli elementi costituenti gli indici FTSE 

MIB, FTSE Italia Mid cap e FSTE Italia small cap. Il rendimento medio mensile 

dell’indice di riferimento è stato poi aggiustato tenendo conto del rischio sistematico di 

ciascuna impresa (i). 

 Le serie storiche dei prezzi dei titoli e dell’indice di riferimento si riferiscono al 

periodo 31/12/2002 -31/12/2013 (fonte dati: Bloomberg). Si deve sottolineare che per 

ragioni legate alla indisponibilità dei prezzi dell’indice prima del 31/12/2002, per le IPO 

avvenute nel 2002 (Astaldi e Prelios), il calcolo dei 60 mesi inizia da tale data. 

 

 

-Analisi univariata- 

 

Questa sezione, presenta un’analisi descrittiva univariata dell’associazione tra 

performance di mercato delle imprese (CAR e BHAR) e le gli indicatori di income 

smoothing VR e VR*. 

Al fine di cogliere un'eventuale correlazione tra performance di mercato e il livello 

di income smoothing, nelle seguenti tabelle, per entrambe le misure di performance, il 

campione è stato suddiviso in due classi (società UNDER: se sotto-performano; società 

OVER: se sovra-performano) e per ciascuna di esse è stato calcolato il livello medio di 

VR e VR*, con e senza valori anomali (outliers). 
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TABELLA 11: Risultati relativi alla terza ipotesi di income smoothing – CAR. 

 

 

 

    
CON OUTLIERS SENZA OUTLIERS 

  N° Nome società CAR VR  VR* 
Media 

CAR 
Media 

VR  
Media 

VR*  
Media 

CAR 
Media 

VR  
Media 

CAR 
Media 

VR*  

U
N

D
ER

 

1 Cobra Automotive -1,5698 1,6114 2,7352               

2 Screen service 
Broadcasting 

-1,5231 2,8603 4,6510 

  
      

 
  

3 Conafi prestitò -1,0156 0,6371 0,6807 

  
      

 
  

4 Elica -0,9617 3,4077 0,6569 

  
      

 
  

5 Safilo group -0,8367 0,0470 0,0980 

  
      

 
  

6 Bialetti industrie -0,8117 0,7382 2,1285 

  
      

 
  

7 EEMS -0,7897 0,2320 0,2596 

  
      

 
  

8 Damiani -0,7895 0,5202 33,9093 -0,7165 6,2264 4,4383 -0,7889 0,9574 -0,7396 1,3674 

9 Aeffe -0,7621 0,2707 1,1356        

10 Panaria industrie 
ceramiche 

-0,7601 0,3472 0,5153        

11 Noemalife -0,3433 30,8094 14,8881        

12 Maire tcnimont -0,2940 0,2479 0,4047        

13 Biancamano -0,1483 50,1399 3,9892        

14 Servizi Italia -0,1181 1,3996 0,3449        

15 Bolzoni -0,0240 0,1274 0,1768        

O
V

ER
 

16 Pierrel 0,0079 0,0171 0,2399        

17 Landi Renzo 0,0081 1,1840 1,4109        

18 Prelios 0,0764 6,3886 3,4020        

19 Ascopiave 0,1541 64,1789 12,4700        

20 Marr 0,2879 1,3650 2,8496        

21 IGDssiq 0,3460 0,1903 2,0641        

22 Piquadro 0,3770 0,2975 0,7610        

23 Isagro 0,3932 2,2046 2,0229        

24 Geox 0,4025 1,3563 1,5997        

25 Eurotech 0,4772 0,3272 1,1107        

26 Terna 0,4939 18,6916 3,0634 0,5511 6,1539 2,2709 0,5778 2,0031 0,5731 1,7043 

27 Astaldi 0,5354 6,9224 2,3861        

28 Zignago vetro 0,6042 4,2498 1,9220 
  

 
      

 
  

29 Ansaldo sts 0,6585 4,1147 3,7766 
  

 
      

 
  

30 Piaggio & C. 0,7090 2,0712 0,8061 
  

 
      

 
  

31 Prysmian 0,8141 1,4048 0,4996 
  

 
      

 
  

32 Azimut holding 1,1669 0,7256 1,0405 
  

 
      

 
  

33 Diasorin 1,3847 0,5019 1,0026 
  

 
      

 
  

34 Rosss 1,5731 0,7319 0,7199 
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Suddividendo l'intero campione nelle due classi di performance non è emersa 

alcuna correlazione positiva tra CAR e livello di income smoothing; anzi, confrontando 

la media delle imprese UNDER e OVER con i rispettivi valori medi di VR e VR* si 

evidenzia una lieve correlazione negativa. Dunque, tali risultati sembrano confutare la 

terza ipotesi. 

Al contrario, eliminando dal campione le imprese che presentano valori di VR e 

VR* anomali (outliers) rispetto alla media, i risultati sembrano confortare l’Hp3. In 

questo caso, infatti, al valore medio di CAR “OVER” corrispondono valori medi di VR 

e VR* maggiori rispetto ai valori medi corrispondenti a CAR “UNDER”. 

Focalizzando l'attenzione su questa seconda serie di risultati (senza outliers), al fine 

di verificarne la robustezza, si è proceduto ad effettuare un test “T” di differenza tra le 

medie UNDER e OVER per entrambi gli indicatori di income smoothing. Nel primo 

caso, con VR, il  p-value ottenuto, pari a 0.05957 (vicino al livello di significatività del 

95%) induce a rifiutare l’ipotesi nulla (H0: VR medio “Under” = VR medio “Over”), 

avvalorando di conseguenza l’Hp3. Viceversa, nel secondo caso, con VR*, è risultato 

un p-value = 0.2361, non sufficientemente significativo, che induce a ritenere 

scarsamente probabile l’Hp3. 

I risultati sono discordanti, ma la maggiore correttezza di VR*, quale indicatore del  

livello di income smoothing, spinge a ritenere più rilevanti i risultati ottenuti con esso, e 

quindi che non vi è sufficiente evidenza empirica per accreditare l’Hp3.  
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TABELLA 12: Risultati relativi alla terza ipotesi di income smoothing – BHAR. 

 

      
CON OUTLIERS SENZA OUTLIERS 

  N° Nome società BHAR VR  VR* 
Media    
BHAR 

Media               
VR  

Media                         
VR*  

Media               
BHAR 

Media               
VR  

Media               
BHAR 

Media               
VR*  

U
N

D
ER

 

1 Panaria industrie 
ceramiche 

-0,5575 0,3472 0,5153        

2 Safilo group -0,5115 0,0470 0,0980        

3 Cobra Automotive -0,5093 1,6114 2,7352        

4 Damiani -0,5028 0,5202 33,9093        

5 Screen service 
Broadcasting 

-0,4965 2,8603 4,6510        

6 Conafi prestitò -0,4500 0,6371 0,6807        

7 Elica -0,4040 3,4077 0,6569        

8 Aeffe -0,3732 0,2707 1,1356        

9 EEMS -0,3628 0,2320 0,2596        

10 Noemalife -0,2504 30,8094 14,8881 -0,2852 5,1759 3,7380 -0,2965 1,2538 -0,2750 1,4424 

11 Bialetti industrie -0,2455 0,7382 2,1285        

12 Maire tcnimont -0,1732 0,2479 0,4047        

13 Bolzoni -0,1548 0,1274 0,1768        

14 Isagro -0,1539 2,2046 2,0229        

15 Eurotech -0,1210 0,3272 1,1107        

16 Biancamano -0,1167 50,1399 3,9892        

17 Servizi Italia -0,1082 1,3996 0,3449        

18 Landi Renzo -0,1060 1,1840 1,4109        

19 Pierrel -0,0546 0,0171 0,2399        

20 Prelios -0,0521 6,3886 3,4020        

O
V

ER
 

21 Rosss 0,0188 0,7319 0,7199        

22 Ascopiave 0,0934 64,1789 12,4700        

23 Piquadro 0,1027 0,2975 0,7610        

24 IGDssiq 0,1192 0,1903 2,0641        

25 Geox 0,1922 1,3563 1,5997        

26 Marr 0,2176 1,3650 2,8496        

27 Prysmian 0,3069 1,4048 0,4996 0,4730 7,6287 2,4972 0,4999 1,9943 0,5023 1,7301 

28 Piaggio & C. 0,3841 2,0712 0,8061        

29 Zignago vetro 0,4442 4,2498 1,9220        

30 Terna 0,5299 18,6916 3,0634        

31 Ansaldo sts 0,6275 4,1147 3,7766        

32 Astaldi 0,7373 6,9224 2,3861        

33 Azimut holding 1,3665 0,7256 1,0405        

34 Diasorin 1,4822 0,5019 1,0026        
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Utilizzando la metodologia BHAR, con riferimento all'intero campione, emerge 

che l'indicatore VR è mediamente maggiore nelle società neo-quotate che hanno 

evidenziato rendimenti di lungo periodo positivi, coerentemente con l’ipotesi 3. 

Tuttavia, anche in questo caso, effettuando un test “T” di differenza tra le medie il p-

value ottenuto, pari a 0.3156, non è sufficientemente significativo, inducendo a ritenere 

scarsamente probabile l’Hp3. 

Al contrario, sempre con riferimento all'intero campione, l'indicatore VR*, 

evidenzia una correlazione negativa con i livelli medi di BHAR “UNDER” e “OVER”, 

confutando del tutto l’Hp3. 

Eliminando dal campione le imprese che presentano valori di VR e VR* anomali 

(outliers) rispetto alla media, in maniera analoga al CAR, al livello medio di BHAR 

“OVER” corrispondono valori medi di VR e VR* maggiori rispetto a quelli 

corrispondenti al valore medio di BHAR “UNDER”, coerentemente con l’Hp3. 

Effettuando nuovamente il test di differenza tra le medie, per entrambi gli indicatori, 

VR e VR*, sono emersi rispettivamente un p-value = 0.1404 e un p-value = 0.2699, 

entrambi non significativi. Perciò, anche eliminando i valori anomali, tali risultati 

inducono a ritenere scarsamente probabile l’Hp3. 

In conclusione, basandosi sui risultati riportati nelle tabelle 11 e 12, suddividendo i 

campioni per classi di performance, e discriminando tra risultati con e senza outliers, la 

debole evidenza empirica dei test effettuati non permette di affermare che vi sia una 

relazione positiva tra income smoothing e performance di mercato di medio-lungo 

periodo. 

 

 

-Analisi multivariata. Risultati della regressione multipla- 

 

Malgrado gli esiti dell’analisi univariata non provino l’esistenza di alcuna relazione 

positiva tra performance di mercato delle imprese interessate da IPO e le politiche di 

income smoothing, per sgombrare il campo da ogni dubbio e dare maggiore peso 

specifico a quanto riscontrato, si è ritenuto opportuno sottoporre i risultati ottenuti a 

un’analisi di tipo regressivo. 
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L’eventuale correlazione è stata verificata regredendo il rendimento di lungo 

periodo (CAR e BHAR) sull’indicatore di income smoothing (VR e VR*). Da segnalare 

che nell’analisi regressiva, al fine di ridurre l’asimmetria positiva creata da alcuni valori 

dei rapporti di varianza (valori anomali), VR e VR* vengono espressi in termini 

logaritmici. 

In parziale ossequio del modello elaborato da Chaney e Lewis (1998)
107

, nella 

regressione lineare multipla sono incluse altre due variabili ritenute esplicative della 

performance di mercato del titolo: 

 il valore di mercato dell'impresa neo-quotata all'inizio del periodo di 

riferimento dell'analisi (SIZE); 

 gli utili inattesi (UNEARN). 

Più specificatamente, come proxy della variabile SIZE è stata utilizzata la 

valutazione di borsa al termine del primo anno di quotazione espressa in termini 

logaritmici. Il valore di mercato è stato calcolato come il totale delle azioni emesse nel 

mercato moltiplicate per il prezzo delle azioni a 12 mesi dalla quotazione (ovvero, 

capitalizzazione a 12 mesi). 

La variabile UNEARN, utili inattesi, è stata calcolata in maniera analoga a quanto 

suggerito dagli Autori, utilizzando la somma cumulativa degli utili inattesi di ciascun 

anno (Nt – Nt-1) deflazionata per il prezzo iniziale di quotazione (P0). 

 

 

 

Dunque, i modelli utilizzati per testare la relazione positiva tra misure di 

performance e VR sono i seguenti: 

 

 

                                                 
107

 Il modello originale elaborato da Chaney e Lewis è il 

seguente:

Data la ristrettezza del campione del presente lavoro, non si è ritenuto opportuno utilizzare tutte le 

variabile previste dal modello originale, perciò, si è scelto di utilizzare solo le variabili ritenute 

maggiormente esplicative della performance di mercato. 
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Analogamente i modelli vengono ripetuti sostituendo il logaritmo naturale di VR 

con quello di VR*. 

Si deve sottolineare che a causa della mancanza di alcuni dati relativi alla variabile 

SIZE, l'analisi di regressione è stata effettuata su 31 titoli, e non sull'intero campione 

composto da 34 osservazioni. 

I risultati ottenuti dalla regressione multipla di CAR su VR sono i seguenti: 

 

TABELLA 13: Risultati analisi  di regressione di CAR su VR. 

 

Modello 1: OLS, usando le osservazioni 1-34 (n = 31) 

Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 3 

Variabile dipendente: CAR 

 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  

const -0,441463 0,660563 -0,6683 0,50961  

Ln(VR) 0,0252427 0,0882871 0,2859 0,77712  

Ln(SIZE) 0,0789471 0,115382 0,6842 0,49967  

UNEARN 0,00279476 0,00323145 0,8649 0,39473  

 

Media var. dipendente  0,003459  SQM var. dipendente  0,811887 

Somma quadr. residui  18,27432  E.S. della regressione  0,822695 

R-quadro  0,075879  R-quadro corretto -0,026801 

F(3, 27)  0,738985  P-value(F)  0,538034 

Log-verosimiglianza -35,79549  Criterio di Akaike  79,59098 

Criterio di Schwarz  85,32693  Hannan-Quinn  81,46076 

 

Come si può osservare, nessuna variabile esplicativa risulta significativa, e l’R-

quadro corretto praticamente nullo suggerisce che nel modello considerato la 

proporzione di variabilità del CAR spiegata dalle variabili esplicative è minima, 

traducendosi in uno scarso accostamento della retta ai dati. Inoltre, anche la 

significatività del modello nel suo complesso risulta piuttosto bassa in quanto p-

value(F) = 0.538034 indica che la maggior parte della variabilità dei dati è spiegato 

dalla variabilità residua. In altri termini, oltre al scarsa bontà del modello generale, non 

risulta esservi nessuna relazione significativa tra il CAR e  le variabili esplicative (VR, 

SIZE e UNEARN). 
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Sostituendo al logaritmo naturale di VR, il logaritmo naturale di VR*, i risultati 

ottenuti rimangono non significativi, così come l’R-quadro corretto e la bontà del 

modello rimangono sostanzialmente invariati. 

 

 

TABELLA 14: Risultati analisi di regressione di CAR su VR*. 

 

Modello 2: OLS, usando le osservazioni 1-34 (n = 31) 

Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 3 

Variabile dipendente: CAR 

 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  

const -0,442045 0,662127 -0,6676 0,51005  

Ln(VR*) -0,0264895 0,124928 -0,2120 0,83367  

Ln(SIZE) 0,080138 0,115296 0,6951 0,49296  

UNEARN 0,00313754 0,00311935 1,0058 0,32343  

 

Media var. dipendente  0,003459  SQM var. dipendente  0,811887 

Somma quadr. residui  18,29918  E.S. della regressione  0,823254 

R-quadro  0,074622  R-quadro corretto -0,028198 

F(3, 27)  0,725755  P-value(F)  0,545493 

Log-verosimiglianza -35,81656  Criterio di Akaike  79,63312 

Criterio di Schwarz  85,36907  Hannan-Quinn  81,50290 

 

 

Replicando il modello e utilizzando l'altra misura di performance, BHAR, i risultati 

ottenuti dalla regressione multipla su VR sono i seguenti: 

 

TABELLA 15: Risultati analisi di regressione di BHAR su VR. 

 

Modello 3: OLS, usando le osservazioni 1-34 (n = 31) 

Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 3 

Variabile dipendente: BHAR 

 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  

const -0,666188 0,385651 -1,7274 0,09551 * 

Ln(VR) 0,0360763 0,051544 0,6999 0,48997  

Ln(SIZE) 0,126478 0,0673626 1,8776 0,07128 * 

UNEARN 0,00155498 0,00188659 0,8242 0,41703  

 

Media var. dipendente  0,042882  SQM var. dipendente  0,514165 

Somma quadr. residui  6,228773  E.S. della regressione  0,480308 



 

88 

 

R-quadro  0,214627  R-quadro corretto  0,127364 

F(3, 27)  2,459526  P-value(F)  0,084315 

Log-verosimiglianza -19,11257  Criterio di Akaike  46,22515 

Criterio di Schwarz  51,96110  Hannan-Quinn  48,09492 

 

In questo caso l’R-quadro corretto della regressione aumenta a 0.127364, 

rimanendo comunque distante da valori accettabili. Tuttavia, utilizzando il BHAR, la 

significatività del modello nel suo complesso cresce considerevolmente in quanto il p-

value(F) è pari a 0.084315, portandosi ad un livello di significatività verosimilmente 

buono. 

Dai risultati emerge che particolarmente esplicativo della performance di mercato è 

il valore di mercato dell'impresa, con un p-value associato alla variabile SIZE pari a 

0.07128. 

Sebbene tali risultati non possono dirsi fortemente significativi, essi suggeriscono 

comunque che nelle matricole di borsa, la performance di mercato risulta correlato 

positivamente con il valore di mercato.  

Sostituendo il logaritmo naturale di VR con quello di VR* i risultati rimangono 

sostanzialmente invariati, con un p-value(SIZE) = 0.06282, che evidenzia anche in 

questo caso una relazione positiva tra performance di mercato e valore di mercato 

dell'impresa neo-quotata. 

 

TABELLA 16: Risultati analisi di regressione di BHAR su VR*. 

 

Modello 4: OLS, usando le osservazioni 1-34 (n = 31) 

Sono state scartate osservazioni mancanti o incomplete: 3 

Variabile dipendente: BHAR 

 

  Coefficiente Errore Std. rapporto t p-value  

const -0,700922 0,388443 -1,8044 0,08233 * 

Ln(VR*) 0,031744 0,0732904 0,4331 0,66836  

Ln(SIZE) 0,131258 0,0676398 1,9405 0,06282 * 

UNEARN 0,00184063 0,00183 1,0058 0,32344  

 

Media var. dipendente  0,042882  SQM var. dipendente  0,514165 

Somma quadr. residui  6,298027  E.S. della regressione  0,482970 

R-quadro  0,205895  R-quadro corretto  0,117661 

F(3, 27)  2,333516  P-value(F)  0,096364 

Log-verosimiglianza -19,28396  Criterio di Akaike  46,56791 

Criterio di Schwarz  52,30386  Hannan-Quinn  48,43769 
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Riassumendo, nonostante la modesta significatività di tipo statistico di tali risultati, 

tutti e quattro i modelli mostrano che non vi è alcuna relazione positiva tra politiche di 

income smoothing e performance di mercato post quotazione. Malgrado il limitato 

numero di osservazioni su cui sono state eseguite le analisi di regressione, i risultati 

spingono a rifiutare con forza la terza ipotesi inizialmente sostenuta (Hp3).  

Da sottolineare comunque che, utilizzando come misura di performance il BHAR, 

in entrambi i modelli, particolarmente esplicativa della performance di mercato delle 

matricole di borsa è la variabile SIZE.  

Infine, in nessuno dei quattro modelli, è emersa relazione significativa tra utili 

inattesi (UNEARN) e performance di mercato. 
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CONCLUSIONI 

 

 

L'obiettivo della tesi è stato quello di analizzare il ruolo delle politiche di bilancio 

e, in particolare, di quelle di income smoothing nelle imprese interessate da initial 

public offering (IPO) sul mercato regolamentato italiano.  

Nella prima parte, la tesi, ha sistemizzato l'ampia letteratura in tema di IPO, 

evidenziandone i principali filoni di studio. Per questo motivo, nel secondo capitolo è 

stato dato spazio ai due principali filoni di ricerca in argomento, ovvero il fenomeno 

dell’IPO underpricing e della long-run underperfomance, riportando altresì i diversi 

riscontri empirici ottenuti nei vari mercati. 

In tema delle politiche di income smoothing, sviluppatasi a partire dalla metà degli 

anni ottanta, rappresenta una estensione della letteratura della long-run 

underperfomance delle matricole di borsa, aggiungendo nuovi e interessanti elementi di 

caratterizzazione del fenomeno. Pertanto, nella seconda parte della tesi, dopo aver 

inserito le politiche di income smoothing all'interno del più ampio problema della 

diffusione del valore creato da un'impresa sui prezzi di borsa, si è analizzato il rapporto 

tra queste e il fenomeno dell’underperfomance di lungo periodo. 

Per politiche di income smoothing si intendono particolari strategie di reporting dei 

risultati reddituali di impresa volte a comunicare al mercato una stabile capacità di 

produrre <<redditi permanenti>> nel medio e lungo periodo. Se ben percepite dagli 

investitori, dunque, tali strategie si traducono in una riduzione del livello di 

underperfomance nel periodo successivo alla quotazione. 

Come accennato nella descrizione dell'indagine, si deve sottolineare che da un 

rapido sguardo ai risultati prodotti di letteratura, si coglie immediatamente che il 

mercato italiano è stato pressoché totalmente trascurato dagli studi in argomento: 

unica eccezione è una indagine eseguita nel 1999 da Simona Mola sulle matricole di 

Borsa italiana quotate nel decennio 1984-1993. 

Tornando agli obiettivi della tesi, accertato che tali strategie di aggiustamento 

contabile sono più facilmente rilevabili al momento della quotazione, sulla base dei 

modelli empirici elaborati da Chaney e Lewis, utilizzati anche dalla stessa S. Mola, si 
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sono testate tre ipotesi relative all’income smoothing sulle società ammesse alla 

quotazione nel mercato telematico azionario (MTA) tra il 2002 e il 2008. 

Diversamente da quanto riscontrato da S. Mola, nella presente indagine, non tutti 

i risultati ottenuti comprovano le ipotesi di partenza. È necessario comunque 

premettere che la limitata dimensione del campione e dell'arco temporale di 

riferimento dell'analisi, dovuti per lo più alla mancanza di dati necessari per svolgere 

un'accurata indagine empirica, non hanno consentito di ottenere risultati fortemente 

significativi, dal punto di vista statistico. 

Per quanto concerne le prime due ipotesi testate: 

Hp1: le imprese <<aggiustano>> di più il reddito dopo la quotazione rispetto al 

periodo precedente ad essa; 

Hp2: le imprese neo-quotate <<aggiustano>> di più il reddito rispetto alle 

imprese non quotate operanti nello stesso settore; 

dal confronto tra teoria e prassi, anche nel mercato italiano, è emerso che la 

condizione di società emittente incentiva il management delle stesse a operare 

politiche di aggiustamento di reddito in maniera superiore: a) rispetto al periodo 

precedente alla quotazione e b) rispetto alle altre imprese dello stesso settore non 

quotate. 

Valutando congiuntamente i risultati ottenuti dunque, posto che le società quotate 

sono più propense e hanno meno difficoltà a comunicare informazioni rilevanti al 

mercato, in virtù degli obblighi di trasparenza sull'attività societaria alle quali sono 

sottoposte sembrerebbe che, le neo-quotate, negli anni immediatamente successivi alla 

IPO, aggiustino maggiormente i redditi non solo rispetto a se stesse, ma anche rispetto 

alla normalità del “settore” a cui appartengono al fine di aumentare la propria visibilità 

e valutazione da parte del mercato, coerentemente con quanto sostenuto. 

Si sottolinea che tali risultati sono coerenti con la prima e la seconda ipotesi 

solamente prendendo a riferimento l'indicatore di income smoothing aggiustato (VR*), 

mentre, utilizzando l'indicatore VR tali ipotesi non risultano verificate. Tuttavia, come 

motivato nel corso dell'indagine, nonostante nella prassi vengano utilizzati entrambi 

gli indicatori, si ritiene che per una più corretta misurazione del fenomeno l’indicare di 

income smoothing aggiustato (VR*) sia qualitativamente migliore. Tale 
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aggiustamento, infatti, permette di ottenere un numero depurato dai vari problemi 

legati all’ordine di grandezza delle due variabili (CF e NI) poste a rapporto. Per questo 

motivo, la maggiore correttezza di VR* induce a ritenere maggiormente significativi i 

risultati ottenuti con esso, e quindi a ritenere verificate le prime due ipotesi del 

campione considerato. Tali risultati, inoltre, sono simili a quelli ottenuti a suo tempo 

da S. Mola. 

Diversamente, nella presente indagine, i riscontri ottenuti sembrano confutare la 

terza ipotesi: 

Hp3: le imprese neo-quotate che <<aggiustano>> maggiormente il reddito 

realizzano i più alti rendimenti di lungo periodo del titolo rispetto ad altre matricole. 

Per valutare la relazione tra income smoothing e performance di lungo periodo del 

titolo si sono applicate, quali proxy del rendimento di mercato di ciascuna azienda, le 

due metodologie di calcolo descritte nel secondo capitolo, ovvero, il Cumulative 

Abnormal market-adjusted Returns (CAR) e il Buy and Hold Abnormal  market-

adjusted Returns (BHAR). Entrambe le misure di performance sono state messe poi a 

confronto con i valori di income smoothing ottenuti sia con l’indicatore VR, che VR*. 

Rispetto alle altre manovre di earning management attuate ai limiti della legalità 

e, comunque, non coerenti con la diffusione del valore creato, l’associazione positiva 

tra redditi aggiustati e rendimento di mercato rappresenta certamente la peculiarità 

principale delle politiche di income smoothing. Perciò, ipotizzando che imprese neo-

quotate attuino politiche di aggiustamento al fine di mitigare le basse performance 

dopo la data di offerta, l'idea di fondo è stata quella di verificare l’associazione 

positiva tra redditi <<aggiustati>> e performance di lungo periodo dei titoli della 

società, quale proxy della percezione da parte del mercato del valore creato in modo 

stabile nel tempo dall'impresa. 

Contrariamente a quanto ci si aspettava ti ottenere, sia dall'analisi univariata che 

dall'analisi multivariata non risulta verificata l'ipotesi relativa alla funzione delle 

politiche di income smoothing quale meccanismo di diffusione del valore. Più 

specificatamente, dall'indagine non è emersa alcuna relazione positiva tra livello di 

aggiustamento dei redditi (espresse sia con il VR, che con il VR*) e performance di 

mercato di lungo periodo delle neo-quotate (misurata sia con il metodo CAR che con il 

metodo BHAR). 
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Da osservare che la debole evidenza empirica dei risultati e il limitato numero di 

osservazioni del campione, non permettono di estendere quanto ottenuto all’intero 

mercato italiano ma, rappresentano piuttosto solo il punto d'inizio per la conoscenza 

del fenomeno in Italia. 

 In più, sarebbe stato auspicabile verificare quali modelli esplicativi meglio 

interpretano il fenomeno nello specifico caso italiano, ma purtroppo, l'impossibilità di 

raccogliere dati necessari per effettuare una indagine di questo tipo e i tempi 

relativamente brevi a disposizione, hanno costretto a rinviare tale approfondimento ad 

analisi future. Nonostante ciò, i riscontri ottenuti in questo lavoro, assieme a quelli 

precedentemente ottenuti da S. Mola, hanno il pregio di costituire una base empirica 

che permette di aggiungere il dato italiano all'evidenza internazionale e, 

contemporaneamente, fornire un utile punto d’avvio per gli studi futuri in materia. 
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