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ABSTRACT 

Le società che desiderano quotarsi in borsa devono seguire una procedura complessa e 

costosa durante la quale vengono coinvolti diversi partner professionali. Il presente lavoro 

descrive la procedura di quotazione sulla Borsa di Zurigo e analizza l’efficienza e l’efficacia 

dell’iter seguito da 2 banche cantonali nonché da un gruppo internazionale. Per quanto 

concerne l’efficienza delle procedure seguite, sono stati considerati i costi e la durata dell’iter 

confrontandoli con degli indicatori di riferimento. 
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INTRODUZIONE 

Una delle decisioni strategiche più importanti che una società può prendere è sicuramente la 

scelta di quotarsi in borsa. Le motivazioni che stanno alla base di questa decisione sono 

molteplici, tra cui la volontà di: 

 raccogliere capitali a sostegno dello sviluppo; 

 avere una maggiore visibilità; 

 accedere a fonti di finanziamento alternative; 

 riequilibrare/ rafforzare la struttura patrimoniale/ finanziaria. 

Per mettere in atto questa decisione, la società deve effettuare un’offerta pubblica iniziale, 

ossia un’Initial Public Offering. L’IPO è una procedura durante la quale vengono adempiuti i 

requisiti normativi della Borsa al fine di collocare ad un pubblico di investitori una parte dei 

titoli rappresentativi del capitale di rischio di una società. Per quanto riguarda la Svizzera, le 

società possono decidere di quotarsi o sulla Borsa di Berna o su quella di Zurigo. 

Quest’ultima, dal 2000 al 1. luglio 2015, ha ammesso ben 73 società tra cui: il gruppo 

Sunrise nel 2015, le due Banche Cantonali di Turgovia e Glarona nonché il gruppo 

Lastminute.com nel 2014. Queste società, in particolare le ultime tre, hanno dovuto seguire 

un iter di quotazione complesso e costo che è durato diversi mesi.  

Lo scopo di questo lavoro di Bachelor è quello di comprendere se la procedura seguita dalle 

due Banche Cantonali e dal gruppo Lastminute.com può considerarsi efficiente ed efficace. 

Gli obiettivi principali dell’elaborato si possono riassumere come segue: 

 descrizione della procedura di quotazione sulla borsa Svizzera nonché degli attori 

coinvolti; 

 descrizione delle società che sono state oggetto di studio e analisi dei dati 

economici rilevanti; 

 comprendere se la procedura seguita dalle società analizzate può essere 

considerata efficiente ed efficace.  
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METODOLOGIA E STRUTTURA DEL LAVORO 

Il presente lavoro è stato suddiviso in due capitoli principali: la prima parte concerne la 

descrizione della procedura di quotazione sulla Borsa di Zurigo (SIX Swiss Echange) e la 

seconda parte riguarda l’analisi di tre società a piccola–media capitalizzazione. Quest’ultime 

sono le Banche Cantonali di Turgovia e Glarona nonchè il Gruppo Lastminute.com (ex 

Bravofly Rumbo Group). Per quanto concerne la prima parte del lavoro sono stati 

principalmente consultati la guida della SIX denominata Going Public e il regolamento 

denominato Listing Rules. Siccome la procedura di quotazione nei principali mercati azionari 

è simile a quella della SIX, sono stati di supporto anche i libri e le pubblicazioni che trattano 

la procedura di quotazione su quest’altri mercati. Più precisamente, sono state prese in 

considerazione unicamente le informazioni che concernono anche il mercato Svizzero. Per 

quanto rigurda la seconda parte del lavoro, sono state intervistate le società sopra descritte, 

nello specifico le seguenti persone: 

 il signore Jens Wiesenhütter (Allegato 2), Investor Relations della banca cantonale 

di Turgovia, è stato intervistato il 1.luglio 2015 presso la sede centrale della banca, 

ossia a Weinfelden. Siccome le informazioni date dal signor Wiesenhütter erano 

incomplete è stato contatto anche il signore Daniel Bänziger via  posta elettronica. 

Quest’ultimo è stato il coordinatore del progetto di quotazione (Allegato 3); 

 il signore Martin Dürst, CFO della banca cantonale di Glarona, è stato intervistato il 

10 luglio 2015 presso la sede centrale della banca, ossia a Glarona (Allegato 4); 

 il signor Gaspar Santonja, vecchio CFO del gruppo Lastminute.com, è stato 

intervistato il 10 agosto tramite Skype (Allegato 5). 

Le informazioni ottenute dagli interlocutori menzionati sono state fondamentali per 

raggiungere lo scopo principale del lavoro poiché sono stati rilevati sia i costi e la durata 

dell’iter di quotazione sia gli eventuali fattori che hanno inciso sull’efficienza. Questi dati sono 

poi stati elaborati per essere confrontati con degli indicatori di riferimento relativi ad altri 

mercati azionari. Più precisamente sono stati presi in considerazione la durata e i costi medi 

di una procedura di quotazione su una borsa estera dato che per la SIX non vi risulta essere 

la letteratura in merito. Per quanto concerne la durata media di una procedura di quotazione, 

essa è stata determinata grazie alla pubblicazione “IPO insights. Comparing global stock 

exchanges” della EY. Più precisamente state confrontate le procedure di quotazione di 

diverse borse (Deutsche Börse, LSE, NASDAQ e NYSE) ed è emerso che la procedura da 
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seguire sulla Borsa tedesca è molto simile a quella della SIX1. Il costo della transazione 

complessiva è stato determinato grazie alla pubblicazione “Considering an IPO? The costs of 

going and being public may surprise you” della PwC” della PwC; uno studio su un campione 

di oltre 380 società americane che hanno portato a termine un’IPO dal 2009 al 2012. Anche 

quest’ultimo indicatore di riferimento lo si può considerare attendibile per il mercato azionario 

Svizzero in quanto le società analizzate hanno avuto costi simili.  

PRIMA PARTE – La procedura di quotazione sulla Borsa di 

Zurigo 

L’IPO è una procedura durante la quale vengono adempiuti i requisiti normativi della Borsa al 

fine di collocare ad un pubblico di investitori una parte dei titoli rappresentativi del capitale di 

rischio (Iosio, 2011, p. 27). In altre parole è un’operazione di finanza che permette di quotare 

una società in Borsa, ossia sul mercato azionario. Sulla Borsa sono negoziati i titoli che sono 

originariamente emessi e sottoscritti sul mercato primario.  

In questa prima parte del lavoro saranno descritti i titoli che sono oggetto di IPOs. Oltre a ciò 

sarà presentato il numero di società che hanno debuttato sulla Borsa di Zurigo nonchè sulle 

principali Borse Europee. Nell’ultimo capitolo, sarà specificata la normativa da adempiere e 

la procedura da seguire. L’obiettivo di questa parte del lavoro è quello di descrivere la 

procedura di quotazione sulla Borsa di Zurigo così da poter comprendere meglio la seconda 

parte del lavoro nella quale vengono analizzate le tre società oggetto di studio. 

 

  

                                                             

1
 In allegato è presente la procedura da seguire sulla Deutsche Börse così da vedere quanto sia simile a quella 

della SIX. 
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1. Titoli del mercato azionario che sono oggetto di 

IPOs 

I titoli del mercato azionario di Zurigo, ossia quelli rappresentativi del capitale di rischio di 

una società, sono principalmente le azioni, i buoni di partecipazione e i buoni di godimento. 

Unicamente le prime due tipologie di titoli possono essere oggetto di IPOs in quanto sono 

facilmente negoziabili (SIX Swiss Exchange [SIX], s.d). L’offerta iniziale al pubblico delle 

azioni e dei buoni di godimento può avvenire in tre modi differenti (Iosio, 2011, pp. 27-30):  

 emettendo nuovi titoli che derivano da un aumento di capitale (Offerta pubblica di 

sottoscrizione); in questo modo i fondi raccolti dalla sottoscrizione saranno 

esclusivamente a favore della società; 

 collocando i titoli degli azionisti della società (Offerta pubblica di vendita); in questo 

modo i fondi raccolti saranno unicamente a favore degli azionisti;  

 collocando sia i titoli degli azionisti sia quelli di nuova emissione, ossia combinando 

le due opzioni sopra menzionate (Offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione). 

Di seguito sono decritti tutti i titoli del mercato azionario al fine di comprendere meglio il 

contesto di riferimento. Le azioni rappresentano la quota di partecipazione di ciascun 

azionista al capitale di rischio di una società. L’azionista usufruisce sia di diritti patrimoniali 

sia di diritti amministrativi; i primi vengono soddisfatti mediante la distribuzione dei dividendi 

qualora vi siano risultati economici positivi e vi sia la delibera di distribuirli. Altri diritti 

patrimoniali riguardano: il diritto al rimborso del capitale che può essere esercitato in caso di 

liquidazione della società e in caso di vendita dei titoli, il diritto d’opzione che, in occasione di 

aumenti del capitale sociale, permette agli azionisti di sottoscrivere nuove azioni; si tratta di 

un diritto che permette di mantenere inalterata la quota di partecipazione degli azionisti 

esistenti. I diritti amministrativi possono essere esercitati se sono previsti dallo statuto; questi 

diritti riguardano principalmente il diritto di avere un rappresentate nel consiglio di 

amministrazione, il diritto di voto ed altri diritti inerenti a quest’ultimo quali il diritto di 

convocare l’assemblea generale degli azionisti nonché di parteciparvi.  Le azioni si 

differenziano sia in base ai diritti che includono (azioni ordinarie o azioni privilegiate) sia in 

base al regime che incorporano (azioni al portatore o azioni nominative). L’azionista in 

possesso di azioni privilegiati beneficia, rispetto al detentore di azioni ordinarie, di privilegi 

sia nella distribuzione dei dividendi sia nella sottoscrizione di nuove azioni in caso di aumenti 

del capitale sociale (diritto d’opzione). (SIX, s.d.; Codice civile Svizzero [CO], 1911, art. 620, 

625b, 654- 656; Borsa Italiana, 2011). 
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I buoni di partecipazione, a differenza delle azioni, non permettono l’esercizio dei diritti 

amministrativi. I buoni emessi costituiscono il capitale di partecipazione di una società e non 

il capitale azionario come nel caso dei titoli azionari. In particolare, i detentori vengono 

denominati partecipanti e godono degli stessi diritti patrimoniali presenti nelle azioni ordinarie 

(CO, 1911, art. 656a-656g). 

I buoni di godimento sono titoli che sono destinati agli attori che hanno un legame 

finanziario con la società quali gli azionisti, i lavoratori, i creditori e altri stakeholder. Come i 

buoni di partecipazione, permettono unicamente l’esercizio dei diritti patrimoniali descritti nel 

paragrafo relativo alle azioni. I buoni di godimento, a differenze degli altri titoli del mercato 

azionario, non hanno un valore nominale 2  e quindi non sono considerati come titoli 

rappresentativi del capitale di rischio di una società. Per questo motivo non possono essere 

oggetto di IPOs e di conseguenza non possono essere negoziati come le azioni e i buoni di 

partecipazione (CO, 1911, art. 657). 

  

                                                             

2
 Il valore nominale di un titolo rappresenta il valore della singola quota del capitale sociale ed è 

uguale per tutte le azioni che sono state emesse allo stesso momento; il prodotto tra il numero delle 
azioni emesse ed il corrispondente valore nominale costituiscono il capitale sociale. 
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2. Evoluzione del numero di IPOs 

L’evoluzione del numero di società che hanno portato a termine un’IPO sul mercato 

azionario Svizzero è molto ciclica. Come si evince dal grafico sottostante, sono quattro i 

periodi in cui le IPOs hanno seguito un’evoluzione particolare: tra il 1984 e il 1991; tra il 1993 

e il 2003, tra il 2003 e il 2009 nonchè tra il 2010 e il 2015. È importante rilevare che nei primi 

tre periodi si sono verificate delle crisi strutturali. 

Per quanto concerne il secondo periodo, più precisamente dal 1993 al 2000, ossia prima 

dello scoppio della crisi della New Economy, circa sessanta società si sono quotate in Borsa. 

Negli anni successivi, ossia fino al 2003 unicamente 5-7 società hanno debuttato in borsa. 

Per quanto riguarda il secondo periodo, nello specifico tra il 2002 e il 2008 ossia prima dello 

scoppio della crisi dei mutui sub-prime, hanno debuttato in Borsa ben trentatré società. Negli 

anni successivi, ossia fino al 2010, nemmeno cinque società si sono quotate. Per quanto 

concerne l’ultimo periodo, ossia tra il 2010 e il 2015, si sono quotate meno di quindici 

società; un periodo abbastanza stabile. Complessivamente, dal 2000 al 1. luglio del 2015 

ben 73 società hanno quotato una parte dei titoli rappresentativi del capitale sociale sul 

mercato azionario Svizzero. Di seguito è illustrato il grafico che illustra l’evoluzione del 

numero di società che hanno portato a termine un’IPO rispetto all’andamento dell’indice 

SPI3 . Dal grafico è evidente la correlazione positiva tra l’evoluzione dell’indice SPI e il 

numero di debutti in Borsa (SIX, 2015; Zürcher Kantonalbank, 2015, p. 6). 

Figura 1: Evoluzione del numero di IPO sul mercato azionario Svizzero dal 1981 

 

Fonte: Zürcher Kantonalbank, 2015, p. 6 

  

                                                             

3
 Indice del mercato azionario Svizzero che rappresenta tutte lo società quotate che hanno un flottante inferiore al 

20% 
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Come si può costatare dal grafico sottostante, in Europa il boom del numero di società che 

hanno portato a termine un’IPO si è verificato prima dello scoppio della bolla della New 

Economy. Più precisamente, si sono quotate ben 704 società nel 2000; evoluzione che negli 

anni successivi ha subito un drastico crollo ossia nel 2003 unicamente 149 società si sono 

quotate sul mercato secondario. Negli anni successivi si è assisto ad un’evoluzione rialzista 

fino a raggiungere il picco di ben 819 società nel 2007. Dopo lo scoppio della crisi relativa ai 

mutui sub-prime si è assisti ad un trend negativo che è proseguito fino al 2009; dopo 

quest’ultima data, l’evoluzione del numero di società quotate in borsa è stata ciclica 

(PricewaterhouseCoopers [PwC], 2015, pp. 4-6).  

Figura 2: Evoluzione del numero di società che hanno portato a termine un’IPO sui principali mercati azionari europei
4
 

 

Fonte: Elaborazione personale dell’autore da PwC, 2015, pp. 4-6 

  

                                                             

4
 I principali mercati europei concernono i mercati dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, 

Francia, Germania, Grecia, Paesi bassi, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno unito. Per un maggiore approfondimento si rimanda alla 
pubblicazione “IPO Watch Europe Q1 2014” della pwc, a pagina 4 e 16. 
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3. Attori coinvolti nella procedura di quotazione 

La Borsa valori di Zurigo, ossia la SIX Swiss Exchange, è la società che valuta l’ammissione 

dei titoli sul mercato secondario. In virtù dell’art. 4 della Legge federale sulle borse e il 

commercio di valori mobiliari (LBVM), del 24 marzo 19995 (stato 1. Luglio 2015), SIX ha la 

competenza di autoregolamentare le proprie normative (principio di autodisciplina). La LBVM 

e altre ordinanze federali costituiscono la base legale da cui derivano tutte le 

regolamentazioni emanate dalla SIX. Più precisamente, lo scopo della LBVM è di garantire la 

massima trasparenza e la parità di trattamento nei confronti degli investitori. La FINMA, 

quale autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari è responsabile principalmente della 

verifica che i regolamenti emanati dalla Borsa di Zurigo siano conformi alla LBVM nonché 

alle altre ordinanze federali  (Associazione Svizzera dei Banchieri, 2010, p. 24). Per quanto 

concerne le attività della SIX, in generale (SIX, 2015), essa: 

 gestisce e pubblica le informazioni finanziarie delle società quotate; 

 emana regolamenti inerenti l’ammissione e la permanenza sul mercato di società 

emittenti di titoli finanziari; 

 emana regolamenti inerenti l’ammissione degli intermediari del mercato finanziario; 

 e vigila sul corretto svolgimento delle negoziazioni. 

La società che desidera quotare una parte dei titoli rappresentativi del capitale di rischio, 

prima di intraprendere la procedura di quotazione, deve selezionare diversi partner 

professionali che la assisteranno. I partner principali sono: il Lead manager e altre banche 

del consorzio di collocamento, la società di revisione e la società di comunicazione. 

Il presente capitolo concerne la descrizione dei compiti e delle responsabilità degli attori 

interni alla società nonché dei partner professionali maggiormente rilevanti, suddivisi in base 

alle funzioni.  
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4. Attori interni alla società 

Gli attori interni alla società sono coloro che coordinano l’intera procedura di quotazione. 

Possono essere membri del consiglio di amministrazione come anche alcuni funzionari con 

funzioni specifiche, come ad esempio il CFO. Le persone che sono state incaricate di portare 

a termine questa procedura complessa, avranno principalmente il compito di (Iosio, 2011, p. 

47-48): 

 ottimizzare il sistema di controllo interno (SCI); 

 coordinare il kick-off meeting, ossia la riunione con i diversi partner professionali; 

 raccogliere i dati per la fase di due diligence5; 

 preparare il materiale per i partner professionali e il mercato; 

 redigere il prospetto informativo per quanto concerne le informazioni societarie e 

finanziarie, il posizionamento e la situazione del settore; 

 svolgere il roadshow. 

4.1. Lead manager e consorzio di collocamento 

Il Lead manager è una banca o un istituzione finanziaria che fa parte del consorzio di 

collocamento ed è uno degli attori più importanti della procedura di quotazione. I principali 

compiti che deve svolgere (Iosio, 2011, p. 51): 

 coordinare gli esercizi di due diligence; 

 costituire e gestire il consorzio di collocamento; 

 stabilire il prezzo definitivo dei titoli della società; 

 coordinare il roadshow per quanto concerne la preparazione dei documenti e del 

management. 

Diversi sono i criteri affinché venga selezionato il Lead manger, tra cui (SIX, 2011, p. 33): il 

livello di esperienza in operazioni simili, la capacità di collocamento, la reputazione, il 

contatto con gli investitori e la retribuzione richiesta. In Svizzera le banche e le istituzioni 

finanziarie coinvolte come lead managers nelle offerte pubbliche sono sovente (Zürcher 

Kantonalbank, 2015, p. 10): la Credit Suisse, la Zürcher Kantonalbank. e l’UBS. 

  

                                                             

5 Per la definizione di due diligence, si rimanda al capitolo 3.3 relativo ai partner professionali.  
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Il consorzio di collocamento rappresenta la rete distributiva che consente principalmente 

di collocare i titoli ai vari investitori. Esso è composto da banche e/o istituzioni finanziarie, 

con ruoli e responsabilità differenti, che hanno principalmente il compito di (CBA Studio 

legale e tributario, 2006, p. 35): raccogliere le dichiarazioni di interesse nonché gli ordini sui 

titoli e collocare i titoli tra i vari sottoscrittori. Le dimensioni di un consorzio dipendono 

soprattutto dalla dimensione e complessità dell’IPO e quindi potrebbe essere anche non 

necessario costituirlo (Iosio, 2011, p. 109).  

4.2. Società di revisione, consulenti legali e società di 

comunicazione  

La società di revisione, i consulenti legali, i consulenti fiscali e la società di comunicazione 

sono i principali partner che assisteranno la società nello svolgimento della due diligence. 

Quest’ultima è l’analisi della società che permette di ottenere un quadro completo della realtà 

aziendale e consente di redigere il prospetto informativo. Di seguito sono descritte le attività 

principali svolte da questi attori. 

La società di revisione provvede principalmente alla certificazione dei conti annuali e 

assiste la società nella redazione del prospetto informativo per quanto concerne i dati 

economici-finanziari. Oltre a ciò, certifica mediante la cosiddetta “comfort letter” che le 

informazioni contabili presenti nel prospetto siano conformi ai requisiti normativi e comunica 

al Lead manager gli eventuali cambiamenti avvenuti dopo l’ultimo bilancio revisionato (SIX, 

2011, p. 33; CBA Studio legale e tributario, 2006, p. 10; Iosio, 2011, p. 100). 

I consulenti legali assistono principalmente la società per quanto riguarda le questioni 

legali, normative e di contrattualistica. Nello specifico, sono incaricati di proteggere tutti gli 

intermediari nonché la società da cause legali. Per fare ciò, devono: ridurre il rischio da 

eventuali omissioni di informazioni, assicurarsi che il Prospetto informativo adempie a tutti i 

requisiti normativi e contenga tutte le informazioni concernenti i rischi della società (Iosio, 

2011, p. 97; CBA Studio legale e tributario, 2006, p. 10; SIX, 2011, p. 63).  

La società può selezionare, quale partner professionale, anche una società di 

comunicazione che si occuperà principalmente di promuovere l’immagine dell’azienda e 

curare la comunicazione con il mercato. Anche dopo la quotazione in borsa questa società 
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oppure l’Investor Relator6 continuerà a svolgere tale funzione (Iosio, 2011, p. 54; Parrini & 

Megna, 2006, p. 46). 

5. Determinazione del prezzo dei titoli 

Per determinare il prezzo definitivo dei titoli, il Lead manager segue 4 fasi che si possono 

riassumere nella tabella sottostante. Alla fine di ogni fase, il prezzo individuato si avvicina 

sempre di più a quello definitivo. La fase iniziale coincide con la selezione del Lead manager 

da parte della società. Le banche o gli istituti finanziari che concorrono per essere 

selezionati, presentano una proposta che include anche la valutazione preliminare della 

società. Nella seconda fase, ossia durante la due diligence, la banca stima il valore della 

società in un ottica futura di quotazione individuando il valore equo della società che 

scaturisce dall’analisi completa di quest’ultima. Nella terza fase viene individuato un 

intervallo di prezzo grazie alla pubblicazione di una ricerca da parte degli analisti del 

consorzio di collocamento7. Nell’ultima fase, il Lead manager procederà a fissare il prezzo 

definitivo attraverso il bookbuilding che è trattato in dettaglio nel capitolo 5.4 di questo 

lavoro, concernente la fase di marketing (SIX, 2011, pp.100- 104; Borsa Italiana, 2014b, pp. 

39-40). 

Tabella 1: Fasi relative all'individuazione del prezzo dei titoli 

 

Fonte:Borsa Italiana, 2014b, p.39 

  

                                                             

6
  Persona esperta nell’ambito della comunicazione economica-finanziaria che ricopre un ruolo all’interno della 

società.   
7
 Per un maggior approfondimento si rimanda al capitolo 4.4 del presente lavoro, concernente la fase di 

marketing. 
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6. Procedura di quotazione 

Il presente capitolo concerne la descrizione dei requisiti normativi nonché della procedura di 

quotazione da seguire sulla Borsa di Zurigo. Come si può evincere dalla tabella sottostante, 

la procedura da seguire è suddivisa in due macro fasi, ossia quella relativa alla preparazione 

e quella relativa al marketing (SIX, 2011, p.44, 2015). È importante rilevare che, la procedura 

vera e propria dell’IPO, inizia con la preparazione al collocamento pubblico. 

Tabella 2: Procedura di quotazione in forma tabellare 

 

Fonte: Elaborazione personale da SIX, 2011, 2015  

Pianificazione del progetto di 

quotazione

Preparazione al collocamento 

pubblico

4) Adozione principi contabili 

richiesti dalla normativa della SIX

5) Selezione degli altri consulenti 

professionali

Fase di preparazione

1) Approvazione del progetto di 

quotazione e selezione del lead 

manager

4 - 6 mesi 

4) Annuncio alla quotazione1) Inizio della due diligence e 

redazione dei documenti 

trasmettere alla SIX (prospetto 

informativo e altro)

2) Eventuale riorganizzazione 

della società

2) Costituzione del consorzio di 

collocamento

5) Inizio dell'attività di pre-

marketing

Tempo indeterminato

10) Collocazione dei titoli da 

parte del consorzio

6) Kick-off meeting con i 

consulenti professionali

3) Adeguamento della Corporate 

Governance

3) Fine della due diligence e 

presentazione della domanda di 

ammissione alla SIX

Fase di marketing

7) Pubblicazione dell'intervallo 

di prezzo 

8) Inizio roadshow e 

bookbuilding

9) Determinazione del prezzo 

finale dei titoli da parte del 

Lead manager

6) Decisione da parte della 

borsa. 
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6.1. Requisiti normativi principali 

Il quadro normativo di riferimento della SIX, per quanto concerne l’ammissione dei titoli 

rappresentativi del capitale di rischio sul mercato secondario, è principalmente il seguente 

(Listing Rules, 2015): 

 Listing Rules; 

 Directive Track Record; 

 Directive Financial Reporting; 

 Directive Form of Securities;  

 Directive Distribution Equity Securities;  

 Directive Foreign Companies. 

Il Listing Rules elenca tutti i requisiti normativi per essere ammessi alla quotazione; le 

direttive specificano i singoli requisiti. Nel Listing Rules i requisiti sono suddivisi in base alle 

caratteristiche di una società. Come si può costatare dalla tabella n. 3, le normative 

(standard) esistenti fino al 1. agosto 2015, concernevano il cosiddetto Main standard e il 

Domestic standard. Più precisamente, Il Main standard era stato concepito per le società che 

operavano sui diversi mercati internazionali con investitori globali. Invece, il Domestic 

standard concerneva le società che operavano sul mercato nazionale con investitori locali. 

Dal 1. agosto 2015, le due normative descritte non esistono più (Homburger, 2015). Più 

precisamente, le due nuove normative sono così denominate “ International Reporting” e 

“Swiss Reporting”. Quest’ultima è stata concepita per le società che adottano le norme 

contabili dello Swiss GAAP FER e quindi che operano a livello nazionale. Invece, 

l’International Reporting concerne le società che adottano le norme contabili internazionali 

come l’IFRS e che operano principalmente a livello internazionale. Per quanto concerne i 

requisiti attualmente in vigore, la borsa di Zurigo richiede un flottante8 minimo pari al 20% di 

tutti i titoli rappresentativi del capitale di rischio. Per quanto riguarda la capitalizzazione dei 

titoli quotati9 al primo giorno di negoziazione, essa deve ammontare ad almeno CHF 25 

milioni. Oltre a ciò, la società di revisione deve certificare gli ultimi 3 bilanci della società. 

Come si evince dal grafico, la società deve avere fondi propri minimi pari a CHF 2,5 milioni. 

  

                                                             

8
 il flottante rappresenta il numero di titoli, rappresentativi del capitale di rischio, negoziati in borsa. In altre parole 

è la parte del capitale sociale di una società che è effettivamente quotata in borsa 

9
 Prodotto tra il numero di titoli in borsa e il prezzo di mercato di queste. 
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Tabella 3: Requisiti normativi principali 

 

Fonte: Elaborazione personale da pubblicazione Homburger, 2015 

La Borsa di Zurigo, quali documenti da trasmettere alla domanda di ammissione10, richiede 

principalmente i seguenti documenti (Listing Rules, 2015): il prospetto informativo; una copia 

dell’estratto del registro di commercio; una copia dello statuto della società e una 

dichiarazione debitamente firmata da parte della società che contenga le informazioni 

richieste dall’art. 45 del Listing Rules. Le società estere, secondo la Directive Foreign 

Companies, dovrebbero principalmente attestare alla SIX che nel paese in cui sono iscritti al 

registro di commercio non hanno il rigetto della domanda di ammissione da parte della Borsa 

del loro paese. Per quanto riguarda il prospetto informativo, detto anche prospetto di 

quotazione, esso è un documento che è allestito durante la due diligence e ha la finalità di 

informare in modo corretto il mercato sulla situazione passata e attuale della società. Più 

precisamente, secondo l’art. 28 del Listing Rules, il prospetto deve contenere tutte le 

informazioni presenti nel documento denominato Scheme A - Equity Securities (SIX, 2015). 

In generale, deve contenere le informazioni relative:  

 alla società e al capitale sociale. Ad esempio, nel prospetto devono esserci i 3 

bilanci certificati; 

 ai fattori di rischio nell’ambito in cui opera la società; 

                                                             

10
 La domanda di ammissione viene effettuata da un rappresentate della società che solitamente è il Lead 

manager. Più precisamente, il rappresentate deve essere riconosciuto ai sensi dell’art. 43 del Listing rules e deve 
adempiere ai requisiti della direttiva relativa ai rappresentati riconosciuti (Directive recognised representatives) 

Bilanci certificati 

secondo le norme 

contabili richieste

3 2 3

Main Standard Domestic Standard
Internetional 

Reporting
Swiss Reporting

Fino al 31 luglio 2015 Dal 1. agosto 2015

Flottante minimo in % 

e capitalizzato

Fondi propri minimi

Norme contabili

20%

CHF 25 milioni

20%

CHF 5 milioni

CHF 2,5 milioniCHF 2,5 milioniCHF 25 milioni

Swiss GAAP FERIFRS o US GAAP
Swiss GAAP FER, 

IFRS o US GAAP
IFRS o US GAAP

25%

CHF 25 milioni
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 ai titoli che sono oggetto dell’offerta pubblica; 

 ai/ al responsabili/e del prospetto. Bisogna quindi esplicitare il Lead manager che ha 

assisto la società. 

6.2. Pianificazione del progetto 

Una volta che gli organi della società hanno approvato il progetto di quotazione, viene 

selezionato il Lead manager che assisterà la società durante tutta la procedura di 

quotazione. Oltre a ciò, vengono eventualmente svolte le seguenti attività: riorganizzazione 

della società, adeguamento della Corporate Governance nonché dei principi contabili 

richiesti dalla normativa della SIX. Nel frattempo vengono selezionati anche gli altri partner 

professionali, quali la società di revisione, la società di comunicazione e i consulenti legali  

La fase di pianificazione si conclude mediante il kick-off meeting; occasione nella quale il 

management della società si riunisce con tutti i partner professionali (SIX, 2011, pp.39-44, 

2015). Durante il meeting viene discussa la procedura di quotazione e vengono assegnate le 

responsabilità e i ruoli dei partner professionali (Iosio, 2011, p.38).  

6.3. Fase di preparazione 

Una volta terminato il kick-off meeting, i diversi partner professionali richiedono alla società 

dei specifici documenti che daranno avvio alla due diligence. Questi documenti, che 

permetteranno di analizzare il passato e la situazione attuale della società, concernono 

principalmente le informazioni relative (SIX, 2011, pp. 63-64): 

 alla società e al suo ambito di attività (statuto, storia, dati sul personale) 

 ai dati economici e finanziari (conti annuali degli ultimi anni) 

 alle questioni fiscali e legali (elenco cause legali) 

La società, dopo aver ricevuto la lista completa dei documenti richiesti, mette a disposizione 

dei partner professionali quanto richiesto in un apposito luogo denominato data room11. 

Oppure, quale alternativa più efficiente per alcune operazioni, può essere anche predisposta 

una data room virtuale nella quale i documenti vengono pubblicati su un sito web (SIX, 2011, 

pp. 63-64; Iosio, 2011, pp. 97-98; PROIND progettazioni & consulenze, 2011). 

Nel frattempo, il lead manager costituisce il consorzio di collocamento con l’obbietivo di 

determinare il numero efettivo di titoli da collocare nonché il prezzo di emissione. In questa 

occasione, gli attori interni alla società, presentano agli analisiti finanziari del consorzio le 

informazioni maggiormente rilevanti della società al fine di giungere ad una valutazione più 

                                                             

11
 La data room è sovente una stanza fisica protetta, ubicata negli uffici della società 



 

La procedura di quotazione sulla borsa Svizzera. Analisi di due banche cantonali e di un gruppo internazionale 

16 

precisa della società, ossia ad un intervallo di prezzo (SIX, 2011, p. 98). In tal senso, gli 

analisti pubblicheranno, durante la fase di marketing, una ricerca che contiene 

principalmente le seguenti informazioni (Six Swiss Exchange, 2011, pp. 45, 97-100: 

 analisi del settore nonché della posizione competitiva della società; 

 analisi finanziaria; 

 fattori di rischio; 

 caratteristiche della società nonché del management e degli azionisti. 

Una volta terminata la fase di due diligence e redatto il prospetto informativo, il Lead 

manager presenta la domanda di quotazione alla borsa di Zurigo (Listing rules, 2015). 

Quest’ultima emette la sua decisione entro 4 settimane dalla domanda di quotazione e, ai 

sensi dell’art. 47 del Listing rules, valuta principalmente l’adempimento dei requisiti normativi 

minimi (Six Swiss Exchange, 2011, pp. 15 e 76). A titolo di paragone, la borsa italiana per 

svolgere la stessa attività necessità di almeno due mesi; la borsa di Londra, più 

precisamente l’UKLA, necessita fino a 6 settimane (Borsa Italiana, 2011b, p. 79; London 

Stock Exchange, 2015). 

6.4. Fase di marketing 

Nel periodo in cui la borsa di Zurigo valuta l’ammissione alla quotazione, la società annuncia 

al mercato la quotazione e viene pubblicata la ricerca svolta dagli analisti del consorzio; 

primo documento a disposizione degli investitori che deve contenere informazioni in linea 

con ciò che è stato scritto nel prospetto informativo trasmesso alla SIX. Più precisamente, 

con la pubblicazione della ricerca, prende avvio l’attività denominata pre-marketing o 

Investor Education. In questa occasione, le banche appartenenti al consorzio di 

collocamento distribuiscono la ricerca svolta dai propri analisti a circa 2-3 mila investitori 

istituzionali al fine di raccogliere feedback relativi: alla percezione del mercato per quanto 

concerne la valutazione ed il posizionamento della società, agli investitori target, alle 

problematiche che si potrebbero riscontrare nel roadshow (SIX, 2011, pp. 45, 97-100). 

Nel frattempo inizia il periodo denominato roadshow durante il quale, nell’arco di due 

settimane, il management della società incontra gli investitori target attraverso meeting di 

gruppo o singolarmente con lo scopo di presentare la società e il prospetto informativo. In 

concomitanza al roadshow, viene dato avvio al processo di bookbuilding, durante il quale gli 

investitori trasmettono i loro ordini al responsabile del collocamento, sulla base dell’intervallo 

di prezzo individuato nella fase di pre-marketing (SIX, 2011, pp. 102-104). Il Lead manager 

gestisce tali ordini attraverso un libro ordini denominato book of demand ed interagisce con 

la società al fine di determinare il prezzo di emissione dei titol; i fattori che concorrono 
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all’individuazione del prezzo, sono principalmente: la quantità domandata di titoli nonché il 

prezzo offerto, l’andamento del mercato, le caratteristiche degli investitori in termini di politica 

di investimento, di gestione e di dimensione del portafoglio, di mercati e settori di interesse 

(SIX, 2011, pp. 102-103; Iosio, 2011, pp. 130-133; Borsa Italiana, 2014, p. 41). Per una 

maggiore comprensione della strutturazione degli ordini, è illustrata una tabella relativa a un 

modello di libro ordini. Come si può constatare, ogni potenziale investitore è classificato 

principalmente in base al rango, alla nazione di provenienza, al numero di titoli domandati e 

in base al prezzo offerto. 

Tabella 4: Esempio libro ordini relativo al processo di bookbuilding 

 

Fonte: SIX, 2011 
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Una volta determinato il prezzo di emissione dei titoli, il consorzio di collocamento procederà, 

su consenso della società, alla collocazione dei titoli tra gli investitori istituzionali e retail. Nel 

collocamento dei titoli ai vari investitori, il consorzio deve tenere in considerazione dei 

seguenti aspetti: garantire una bilanciata ripartizione tra investitori istituzionali e retail in 

funzione della domanda manifestata e degli obiettivi della società, allocare i titoli ad 

investitori di qualità (interesse reale nella quotazione della società, obbiettivi di lungo 

periodo) ed assicurare un azionariato equilibrato geograficamente (SIX, 2011, p. 4). In 

seguito all’allocazione dei titoli si comunica alla SIX le modifiche avvenute rispetto alle 

informazioni contenute nel prospetto. Dopodiché i titoli, oggetto dell’IPO, saranno negoziati in 

borsa. Una volta che le società sono quotate in Borsa, esse hanno dei precisi obblighi in 

termini di informativa che riguardano principalmente la pubblicazione: dei dati economici 

annuali e intermedi, delle informazioni relative alle operazioni di finanza straordinarie e delle 

informazioni che potrebbero influire in maniera rilevante sul prezzo dei titoli12.  

Come rammentato all’inizio di questa prima parte del lavoro, quanto appreso finora servirà 

per comprendere la procedura delle società che sono state oggetto di studio. Per quanto 

riguarda l’efficienza, ossia i costi e la durata della procedura di quotazione, si può dedurre 

che una società debba aver pianificato al meglio il progetto di quotazione così da non avere 

problemi durante la preparazione al collocamento pubblico. Ad esempio, prima di iniziare la 

fase di due diligence, la società dovrebbe avere già certificato i bilanci degli ultimi 3 anni. 

Oltre a ciò, si potrebbe dedurre anche che l’efficienza della procedura è influenzata molto dal 

lavoro svolto dai vari attori coinvolti. Quanto detto, sarà approfondito nella seconda parte di 

questo lavoro.  

                                                             

12
 Per un approfondimento sugli obblighi, si rimanda agli art. 46-56 della Listing Rules 
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SECONDA PARTE – Una procedura efficiente ed efficace? 

Quest’ultima parte del lavoro è incentrata nell'analisi delle società intervistate; queste sono: 

la Banca Cantonale di Glarona, la Banca Cantonale di Turgovia e il gruppo Lastminute.com. 

Le due Banche Cantonali13 hanno caratteristiche comuni sotto diversi aspetti; fanno parte 

della stessa associazione di categoria, ossia dell’Unione delle banche cantonali svizzere che 

è stata fondata nel 1907 con lo scopo di tutelare gli interessi comuni delle 24 Banche 

Cantonali presenti in Svizzera, di promuovere la loro collaborazione nonché rafforzare la loro 

posizione . Sono banche che fanno parte del sistema bancario svizzero da oltre un secolo; 

sono state costituite durante il 18. secolo, periodo in cui vi è era una progressiva crescita del 

settore commerciale, industriale e ferroviario in Svizzera. In quel momento, il loro obiettivo 

principale era quello di soddisfare la domanda creditizia mediante l’erogazione di prestiti 

ipotecari a tassi vantaggiosi nonché di favorire il risparmio tra la popolazione (Banca dello 

Stato del Cantone Ticino, 2015a, 2015b; Unione delle banche cantonali Svizzere, 2015; 

Associazione Svizzera dei Banchieri, 2010, pp. 35-36). Oltre a ciò, si distinguono rispetto agli 

altri gruppo bancari per quanto concerne la garanzia statale; ciò significa che in caso di 

fallimento, i relativi cantoni, quali proprietari, garantirebbero il risarcimento totale o parziale 

della liquidità depositata dalla clientela (Banca dello Stato del Cantone Ticino, 2015c). Oggi, 

queste banche, come le altre Banche Cantonali, sono di proprietà dei rispettivi cantoni che 

esercitano il proprio potere decisionale attraverso il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato. Le 

altre caratteristiche delle singole banche saranno descritte nei capitoli specifici. 

Lo scopo di questa parte del lavoro è quello di capire se la procedura di quotazione seguita 

da queste società è stata efficiente ed efficace. Sarà descritta inizialmente la singola società 

per poi esporre i dati economici rilevanti, le caratteristiche della procedura di quotazione. Ed 

infine saranno messi in evidenzia gli indicatori di efficienza. 

  

                                                             

13
 Secondo l’art. 3a della legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell’’8 novembre 1934 (Stato 1. 

gennaio 2010) sono considerate banche cantonali, le banche che sono state istituite mediante un atto legislativo 
cantonale. L’articolo rammenta inoltre che il cantone deve detenere una partecipazione superiore a un terzo del 
capitale nonché disporre più di un terzo dei diritti di voto. 
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1. Banca cantonale di Turgovia 

La Banca Cantonale di Turgovia, ossia la Thurgauer Kantonalbank (TKB), è un ente 

autonomo di diritto pubblico costituito nel 1871 dal Cantone Turgovia. Con oltre 700 

collaboratori attivi in 29 filiali14 e una somma di bilancio di 19,6 miliardi di franchi (stato 

31.12.2014), la TKB rientra nella classifica delle dieci più grandi Banche Cantonali nonché 

nella classifica delle 20 più grandi banche operanti in Svizzera (TKB, 2015; TKB, 2014a, p. 

161, 2014b, p. 53). Considerata come banca universale, svolge la maggior parte delle attività 

del settore bancario (retail e private banking)15(TKB, 2014a, pp.142-145): dalla concessione 

di crediti a privati e società al traffico dei pagamenti e alla gestione patrimoniale. Nello 

svolgimento di tali attività, essa è tenuta ad adempiere al mandato pubblico; in particolare 

l’art. 2 della legge sulla Banca Cantonale di Turgovia del 21 marzo 1988 (stato 1. ottobre 

2013) stabilisce che lo scopo della banca è quello di contribuire allo sviluppo economico e 

sociale del cantone. La dimensione economica riguarda principalmente: la distribuzione 

dell’utile generato al cantone, l’offerta di prodotti di risparmio particolarmente vantaggiosi per 

la popolazione locale, l’offerta di crediti a condizioni vantaggiose agli enti pubblici nonché la 

concessione di strumenti di finanziamento a condizioni interessanti alle imprese locali. La 

dimensione sociale concerne principalmente il sostegno di attività iniziative sportive, culturali 

e sociali che si svolgono nel cantone. 

1.1. Dati economici rilevanti 

Per redigere il presente capitolo, sono stati presi in considerazioni principalmente i rapporti 

annuali 2013 e 2014 nonché il prospetto informativo del 2014. 

Dalla tabella n. 5 si può evincere che la TKB è attiva nel retail banking; attività che in termini 

percentuali equivale all’81% del totale degli attivi ed è progredita nel 2013 del 12% rispetto al 

2011; un fattore certo che ha favorito questo aumento è dovuto al basso livello dei tassi 

d’interesse delle ipoteche verificatosi negli ultimi anni. A livello cantonale, alla fine del 2012, il 

41% dei crediti ipotecari era concesso dalla TKB; il 42% dalla Banca Raiffeisen e la Banca 

Migros e il restante 17% era concesso dalle altre banche svizzere; si può affermare quindi 

che le principali concorrenti della TKB siano la Banca Raiffeisen e la Banca Migros. Per 

quanto concerne i crediti ipotecari concessi alla clientela estera, essi ammontavano alla fine 

del 2013 a circa 49 milioni, neanche l’1% del totale dei crediti ipotecari. I crediti commerciali 

                                                             

14
 Le filiali sono tutte ubicate nel cantone di Turgovia 

15
 Per retail banking s’intende l’insieme delle operazioni bancarie classiche, compiute con una vasta clientela, che 

comprendono la raccolta di risparmi, i servizi di pagamento e l’erogazione di crediti commerciali e ipotecari. Il 
Private banking riguarda principalmente la consulenza ai clienti facoltosi al fine di gestire ed allocare i loro 

capitali.  
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concessi alla clientela estera ammontavano a circa CHF 45 milioni, neanche l’1% del totale 

dei crediti commerciali. Un’altra informazione saliente riguarda il portafoglio di titoli e di 

metalli preziosi destinati alla negoziazione che in termini percentuali non raggiunge 

nemmeno l’1% del totale degli attivi; in altre parole questo significa che la banca non è attiva 

nell’ambito dell’investment banking16. In generale gli attivi della banca sono aumentati nel 

2013 del 12% rispetto al 2011; hanno contribuito a questo aumento principalmente i mezzi 

liquidi e i crediti ipotecari. Quest’ultimi concernono la clientela a livello cantonale; i crediti 

concessi alla clientela estera sono diminuiti nel 2013 di circa 9% rispetto al 2011. 

Tabella 5: Attivi della TKB  

 

Fonte: Elaborazione personale da rapporti annuali del 2013 e 2012della TKB   

  

                                                             

16
  Le banche attive nell’investment banking assistono le società in operazioni finanziarie (acquisizioni, fusioni, 

IPOs, aumenti di capitale azionario, emissioni di obbligazioni e altro) ed effettuano principalmente negoziazioni di 
strumenti finanziari. 

in CHF 1000 2013 2012 2011 Media

Mezzi liquidi 726'348 353'078 288'677 456'034 2%

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario 9'765 8'459 157'745 58'656 <1%

Crediti nei confronti di banche 67'914 106'719 126'175 100'269 <1%

Totale crediti clientela 16'844'409 16'240'892 15'261'985 16'115'762 91%

     Crediti commerciali 1'665'752 1'833'742 1'746'497 1'748'664 10%

     Crediti ipotecari 15'178'657 14'407'150 13'515'488 14'367'098 81%

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla 

negoziazione 53 107 55 72 <1%

Investimenti finanziari 858'180 801'685 637'019 765'628 4%

Partecipazioni 21'705 21'938 22'975 22'206 <1%

Immobilizzi 67'190 66'871 70'257 68'106 <1%

Ratei e risconti 40'920 37'163 40'116 39'400 <1%

Altri attivi 44'246 86'025 122'807 84'359 <1%

Totale attivi 18'680'731 17'722'937 16'727'811 17'710'493 100%
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Dalla tabella n. 6, relativa ai passivi della TKB, si evince che il 63 % dei passivi della banca 

concernono gli impegni nei confronti della clientela; percentuale che evidenzia l’ambito di 

attività della banca, ossia il retail banking. Per quanto concerne il private banking, la TKB alla 

fine del 2013 gestiva ben CHF 15 miliardi. La somma degli impegni nei confronti della 

clientela estera ammontava nel 2013 a circa 693 milioni, ossia circa il 6% del totale di questa 

voce. Siccome in questa tipologia di clientela rientrava anche quella americana, la TKB ha 

partecipato al programma statunitense17 optando per la categoria 3, concernente gli istituti 

finanziari che ritengono di non aver violato il diritto fiscale statunitense. Un altro dato 

rilevante riguarda i mutui presso la centrale di emissione di obbligazioni fondiarie delle 

banche cantonali18  come anche gli altri prestiti obbligazionari che in termini percentuali 

ammontano al 20% del totale dei passivi; in altre parole la banca finanza circa ¼ dei suoi 

attivi, soprattutto i crediti ipotecari, grazie a questo voce del passivo. Più precisamente, fino 

al 2013, i mutui presso le centrali di emissione si sono attestati a CHF 2,1 miliardi e i restanti 

CHF 1,7 miliardi concernevano gli altri prestiti obbligazionari. Dalla tabella si evince anche 

che i fondi propri della banca, prima della distribuzione degli utili, si sono attestati in media a 

circa CHF 1,7 miliardi. La TKB soddisfa gli art. 42-44 dell’ordinanza sui fondi propri (OFoP)19 

nonché della circolare della FINMA 2011/220 per quanto concerne i requisiti patrimoniali. Nel 

2013, i fondi propri complessivi della banca (Tier 1 + Tier 2) si attestavano a CHF 1,73 

miliardi, di questi CHF 1,72 miliardi concernevano i fondi propri di base di qualità primaria 

(CET1). Per quanto riguarda gli attivi ponderati al rischio, essi ammontavano alla fine del 

2013 a CHF 9,7 miliardi. Si può quindi affermare che i fondi propri complessivi della banca 

ammontavano nel 2013 al 17,8% del totale degli attivi ponderati.  

  

                                                             

17
 Accordo firmato dagli Stati Uniti e dalla Svizzera il 29 agosto 2013 per la cooperazione tra le banche elvetiche 

e le autorità USA al fine di appianare il conflitto fiscale con quest’ultima  
18

 In Svizzera, l’emissione di obbligazioni fondiarie viene effettuata unicamente da due istituti autorizzati: la banca 
di obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri e la centrale di emissione di obbligazioni fondiarie delle 
banche cantonali svizzere. Le obbligazioni fondiarie sono prestiti di lunga durata, garantiti da pegno immobiliare, 
che si caratterizzano per il ridotto e stabile tasso di interesse.  
19

 Secondo l’art. 43, i fondi propri minimi di una banca (fondi propri di base e complementari) devono ammontare 
all’8% degli attivi ponderati ai rischi di credito, di mercato, senza controparte e ai rischi operativi. Oltre a ciò le 
banche devono disporre di un cuscinetto dei fondi propri pari al 2,5% degli attivi ponderati. 
20

 La circolare è così denominata “Margine di fondi propri e pianificazione del capitale nel settore bancario”. Essa 
ha l’obbiettivo di garantire la copertura di tutti i rischi . In base all’importanza della banca vi sono requisiti specifici; 
ad esempio una banca che rientra nella categoria 3, come la TKB, deve disporre come minimo di fondi propri pari 
al 12% degli attivi ponderati al rischio. 
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Tabella 6: Passivi della TKB  

 

Fonte: Elaborazione personale da rapporti annuali 2012 e 2013 della TKB 

Nella tabella n. 7 è illustrato il conto economico della TKB; i diversi risultati ottenuti 

dall’attività ordinaria della banca sono al netto degli oneri sostenuti. Come si evince, i 

proventi della banca derivano soprattutto dalle operazioni su interessi ( Le spese sostenute 

per il personale, nell’arco del 2013, ammontavano a circa 1/3 del reddito netto. Confrontando 

i dati del 2013 della TKB con altre Banche Cantonali (Argovia, Basilea campagna, Ginevra e 

Grigioni), che hanno una somma di bilancio che varia tra i CHF 16 e i 22 miliardi, un reddito 

netto che varia tra i CHF 335 e i 386 milioni nonchè dei costi del personale che variano dai 

CHF 99 ai 121 milioni, si può affermare che i costi sostenuti per il personale dalla TKB siano 

accettabili siccome rientrano nell’intervallo delle banche simili a lei. Altre costi rilevanti 

concernono quelli per il materiale (sistemi informativi, marketing, pigione e altro) che 

rappresentano circa il 19 % del reddito generato.  

  

in CHF 1000 2013 2012 2011 Media

Impegni risultanti da titoli del mercato monetario - 70 50 43 <1%

Impegni nei confronti di banche 246'776 261'992 122'060 210'276 2%

Totale impegni nei confronti della clientela 11'856'852 11'356'436 10'333'322 11'182'203 63%

    Impegni a titolo di risparmio e d'investimento 8'184'665 7'632'536 7'012'599 7'609'933 43%

    Altri impegni nei confronti della clientela 3'672'187 3'723'900 3'320'723 3'572'270 20%

Oblligazioni di cassa 661'748 744'560 822'536 742'948 4%

Mutui presso centrali d'emissione di 

obbligazioni fondiarie e prestiti 3'826'000 3'280'000 3'410'000 3'505'333 20%

Ratei e risconti 80'496 84'320 92'871 85'896 <1%

Altri passivi 91'440 136'504 148'483 125'476 <1%

Rettifiche di valore ed accantonamenti 147'296 143'022 143'757 144'692 1%

Riserve per rischi bancari generali 863'020 863'020 852'520 859'520 5%

Capitale di dotazione 400'000 400'000 400'000 400'000 2%

Riserva legale generale 406'950 364'950 331'950 367'950 2%

Utile riportato 317,00 131 583 344 <1%

Utile d'esercizio 99'836 87'932 69'680 85'816 <1%

Totale passivi 18'680'731 17'722'937 16'727'811 17'710'493 100%
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Un altro dato saliente riguarda l’utile netto generato nel 2013 che ammontava a circa CHF 

100 milioni; utile che rispetto al 2011 è incrementato del 42%. Come si evince dalla tabella, 

ha contribuito a questo aumento soprattutto la diminuzione dei costi straordinari di circa CHF 

30 milioni che concernevano le riserve costituite per i rischi bancari generali. Per quanto 

riguarda l’indicatore di efficienza gestionale delle banche, ossia il Cost/ Income Ratio21, esso 

si è attestato in media intorno al 53%. Nonostante vi sia stato un aumento dei costi operativi, 

la TKB ha aumentato anche il proprio margine di intermediazione; cosa che ha permesso di 

mantenere inalterata l’efficienza della banca. Confrontando il Cost/ Income ratio delle banche 

sopra citate che si attestavano nel 2013 tra il 45% e il 61% con quello della TKB, si può 

considerare accettabile quello di quest’ultima. La redditività della TKB in termini di Return on 

Equity (ROE)22 è progredita nel periodo 2011-2013 passando dal 6,7% nel 2011 al 6,6% nel 

2012 ed infine al 7,2% nel 2013. Siccome quest’ultima è stata calcolata dalla banca 

prendendo in considerazione il risultato intermedio e non l’utile netto, sarebbe più corretto 

calcolare il ROE secondo quest’ultimo. Nello specifico il ROE corretto nei rispettivi anni si 

attesterebbe: nel 2011 al 5,3%, nel 2012 al 5,4% 2012 e nel 2013 al 5,9%; un aumento di 0,6 

punti percentuali. Per quanto riguarda il Return on Risk Adjusted Capital (RORAC)23, che 

misura la redditività dei fondi propri medi aggiustati al rischio, anche esso è progredito dal 

10,1% nel 2011 al 9,5% al 2012 e infine al 10,4% del 2013; un aumento di 0,3 punti 

percentuali. Si può quindi affermare che la banca abbia registrato dei buoni risultati negli 

ultimi anni. 

  

                                                             

21
 (Spese per il personale + spese per il materiale)/ reddito netto.  

22
 Il capitale di riferimento per il calcolo del ROE sono i fondi propri di base medi. 

23
 Come il ROE, la TKB ha calcolato il RORAC prendendo in considerazione il risultato intermedio e non l’utile netto. 
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Tabella 7: Conto economico della TKB  

 

Fonte: Elaborazione personale da rapporto annuale 2012 e 2013 della TKB  

1.2. Caratteristiche della procedura di quotazione 

Per la redazione di questo capitolo sono stati presi in considerazione i rapporti annuali 2013- 

2014 e l’intervista svolta con il signor Jens Wiesenhütter. Nel mese di aprile 2013, il Gran 

Consiglio del Cantone di Turgovia approva la revisione della legge sulla Banca Cantonale di 

Turgovia (entrata in vigore 1. Ottobre 2013) che permetterà di convertire il capitale di 

dotazione in capitale di partecipazione per un importo massimo di CHF 80 milioni fino al 

2023 (Thurgauer Kantonalbank, 2013, p. 3, 2014b, p. 90). Tre sono le ragioni principali che 

hanno spinto il cantone di Turgovia a questa decisione (Thrugauer Kantonalbank, 2014b): 

raccogliere nuovi fondi a sostegno dello sviluppo cantonale, privatizzare in parte la banca 

mediante la collocazione di buoni di partecipazione e rafforzare il profilo della banca in 

termini di trasparenza24
 e di visibilità. Il 7 aprile 2014, la TKB debutta in borsa mediante 

                                                             

24
 Le società quotate in borsa hanno dei precisi obblighi in termini di informativa che riguardano principalmente la 

pubblicazione: dei dati economici annuali e intermedi, delle informazioni relative alle operazioni di finanza 
straordinarie e delle informazioni che potrebbero influire in maniera rilevante sul prezzo dei titoli. Per un 
approfondimento sugli obblighi, si rimanda agli art. 46-56 della Listing Rules emanata dalla SIX. 

in CHF 1000 2013 2012 2011 Media 

Risultato da operazioni su interessi 217'184 205'964 199'322 207'490 73%

Risultato da operazioni su commissioni e da 

prestazioni di servizio 51'611 52'236 55'359 53'069 19%

Risultato da operazioni di negoziazione 17'133 18'705 17'524 17'787 6%

Risultato degli altri profitti ordinari 6'071 7'095 6'572 6'579 2%

Reddito netto 291'998 284'000 278'778 284'925 100%

Spese per il personale (99'747) (95'777) (96'874) (97'466) (34%)

Spese per il materiale (55'441) (53'891) (54'074) (54'469) (19%)

Utile lordo 136'810 134'332 127'829 132'990 46%

Ammortamenti sugli immobilizzi (12'241) (12'279) (12'554) (12'358) (4%)

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite (3'204) (14'006) (8'644) (8'618) (3%)

Risultato intermedio 121'365 108'047 106'631 112'014 39%

Ricavi straordinari 5'884 585 599 2'356 1%

Costi straordinari - (10'500) (29'500) (13'333) (5%)

Imposte (27'413) (10'200) (8'050) (15'221) (5%)

Utile netto 99'836 87'932 70'263 86'010 30%
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un’offerta pubblica di vendita che ha permesso di raccogliere complessivamente CHF 185 

milioni; introiti che, dopo la copertura dei costi di quotazione, sono stati distribuiti interamente 

al Cantone di Turgovia. Più precisamente sono stati collocati 2,5 milioni di buoni di 

partecipazione al prezzo di CHF 72 (valore nominale CHF 20). Sono titoli emessi grazie alla 

trasformazione del capitale di dotazione in capitale di partecipazione per un importo pari a 

CHF 50 milioni. Il 22 giugno 2015, la TKB colloca altri 1,5 milioni di buoni di partecipazione, 

incrementando così il capitale di partecipazione di CHF 30 milioni. Il 22 giugno 2015, il 

capitale di dotazione ammontava a CHF 320 milioni e il capitale di partecipazione 

ammontava a CHF 80 milioni. Di seguito è illustrato quanto detto. 

Tabella 8: Evoluzione capitale proprio della TKB 

 
Fonte: Elaborazione personale da rapporti annuali 2012 e 2013 della TKB 

Per quanto concerne l’andamento del prezzo dei titoli in borsa, dal 7 aprile 2014 fino al 31 

agosto 2015, esso è stato piuttosto stabile in quanto si è attestato tra i CHF 78 e i CHF 81. 

Trend negativi si sono verificati nel mese di giugno e di agosto, più precisamente l’11 giugno 

2015 il prezzo dei titoli è sceso fino ai CHF 74 per poi risalire nell’intervallo sopra citato e il 

24 agosto 2014 il prezzo ha toccato i CHF 75,80 per poi attestarsi il 31 agosto 2015 a CHF 

81,50. 

Figura 3: Evoluzione del prezzo dei titoli della TKB dal 07.04.2014 al 31.08.2015 

 
Fonte: SIX, 2015  

Capitale di 

partecipazione in CHF 50 milioni 80 milioni

31 dicembre 2013 7 aprile 2014 22 giugno 2015 

Capitale di dotazione in 

CHF 400 milioni 350 milioni 320 milioni
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2. Banca cantonale di Glarona 

La Banca Cantonale di Glarona è una società anonima di diritto pubblico25 costituita nel 1884 

dal cantone di Glarona. Essa svolge le proprie attività nell’ambito del retail e private banking 

mediante una rete di 6 filiali, 20 bancomat e 200 collaboratori. Oltre a ciò, sostiene attività 

sportive, culturali e sociali che si svolgono nel Cantone di Glarona. Come le altre banche 

cantonali essa deve adempiere al mandato pubblico conferitogli dal cantone, ossia lo scopo 

principale della banca è quello di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’economia 

cantonale (Glarner Kantonalbank, s.d; Gesetzt über die Glarner Kantonalbank, 2003)) 

2.1. Dati economici rilevanti 

L’analisi dei dati economici della banca è stata effettuata grazie alla consultazione dei 

rapporti annuali del 2012 e del 2013. Di seguito è illustrata la tabella n. 9. Alla fine del 2013, 

la somma di bilancio della banca ammontava a circa CHF 4 miliardi; una somma 

relativamente bassa rispetto alla maggior parte delle banche cantonali nonché alla TKB 

(circa 19 miliardi). Nonostante ciò, si può affermare che questo dato sia comprensibile in 

quanto la banca opera in un cantone di piccole dimensione nella quale risiedono 39'600 

persone (stato 31.12.2013); ad esempio nel Cantone Turgovia alla fine del 2013 risiedevano 

ben 260’300 persone. Come si evince dalla tabella sottostante, l’attività primaria della banca, 

ossia la concessione di crediti ipotecari, ammontava nel 2013 a CHF 3,3 miliardi ed è 

progredita del 25% rispetto al 2011; un fattore certo che ha influito a questo aumento 

concerne i bassi tassi di interesse del mercato monetario e di conseguenze delle ipoteche 

registratosi negli ultimi anni. I crediti ipotecari ed i crediti commerciali nei confronti della 

clientela riguardano in media l’89% delle attività svolte. Per quanto riguarda la clientela 

estera, nel 2013 i crediti commerciali ammontavano a CHF 6,3 milioni e i crediti ipotecari 

ammontavano a CHF 1,6 milioni. In altre parole i crediti nei confronti della clientela estera 

non rappresentano neanche l’1% del totale di questa voce dell’attivo; un dato comprensibile 

visto lo scopo della banca, ossia quello di contribuire allo sviluppo economico del cantone 

(mandato pubblico). 

In generale la somma degli attivi della banca è aumentata nel 2013 del 21% rispetto al 2011; 

hanno contribuito a questo aumento prevalentemente i crediti ipotecari, i crediti nei confronti 

delle banche e i mezzi liquidi. Per quanto riguarda i crediti concessi alla clientela estera, essi 

                                                             

25
 Fino al 2009  era considerata come un ente autonomo di diritto pubblico. Le banche cantonali possono essere 

strutturate come enti autonomi di diritto pubblico, società anonime di diritto pubblico, società miste o come società 
anonime di diritto privato. In particolare, un ente autonomo di diritto pubblico si differenzia da una società 
anonima di diritto pubblico per quanto riguarda il capitale; nel primo caso il capitale è definito come capitale di 
dotazione e nel secondo caso il capitale è strutturato in azioni. 
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sono diminuiti nel 2013 del 24% rispetto al 2011, ossia sono passati dai CHF 10,4 ai CHF 

7,9 milioni. 

Tabella 9: Attivi della banca cantonale di Glarona  

 

Fonte: Elaborazione personale da rapporti annuali 2012 e 2013 della Banca Cantonale di Glarona  

D’altro canto, come si può costatare dalla tabella n. 10, le voci salienti del passivo 

concernono gli impegni nei confronti della clientela; impegni che in media coprono il 63% dei 

passivi e sono progrediti nel 2013 del 25% rispetto al 2011. Per quanto riguarda gli impegni 

nei confronti della clientela estera, essi ammontavano nel 2013 a CHF 56 milioni; 

rappresentavano quindi il 3% del totale di questa voce passiva. Nonostante ciò, la gestione 

dei fondi della clientela estera continua a diminuire: nel 2014 il totale degli impegni nei loro 

confronti ammontavano a CHF 39 milioni e nel 2011 ammontavano a ben CHF 52 milioni; 

una diminuzione del 25%. La banca ha partecipato nel 2013 al programma statunitense 

optando per la categoria 4 relativa agli istituti che hanno un’attività prettamente locale che 

non devono provare nulla in materia di conflitto fiscale. Di conseguenza, come si può 

evincere dalla tabella, la banca non ha costituito riserve per i rischi bancari generali. Anche 

nel 2013, la banca ha fatto ricorso alle emissioni effettuate dalla centrale di obbligazioni 

fondiarie delle banche cantonali per un importo pari a CHF 79 milioni nonché ad altri prestiti 

obbligazionari per un importo pari a CHF 100 milioni. Più precisamente, dal 2005 al 2013 la 

banca ha fatto ricorso ai mutui presso la centrale di emissione di obbligazioni fondiarie per 

in CHF 1000 2013 2012 2011 Media

Mezzi liquidi 116'873 105'138 65'418 95'810 2%

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario - - 631 210 <1%

Crediti nei confronti di banche 43'693 59'846 24'338 42'626 1%

Totale crediti clientela 3'595'348 3'232'648 2'952'008 3'260'001 89%

    Crediti commerciali 289'107 306'330 315'267 303'568 8%

    Crediti ipotecari 3'306'241 2'926'318 2'636'741 2'956'433 81%

Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla 

negoziazione 311 634 502 482 <1%

Investimenti finanziari 208'261 212'723 203'930 208'305 6%

Partecipazioni 2'626 2'100 2'377 2'368 <1%

Immobilizzi materiali 17'061 18'543 17'204 17'603 <1%

Immobilizzi immateriali 244 451 - 232 <1%

Ratei e risconti 7'267 8'083 7'225 7'525 <1%

Altri attivi 22'794 29'905 33'386 28'695 1%

Totale attivi 4'014'478 3'670'071 3'307'019 3'663'856 100%



 

La procedura di quotazione sulla borsa Svizzera. Analisi di due banche cantonali e di un gruppo internazionale 

29 

un importo complessivo pari a CHF 364 milioni e dal 2012 al 2013 ha sottoscritto altri prestiti 

obbligazionari per un importo complessivo pari a CHF 270 milioni. È una banca quindi che si 

finanza principalmente mediante questa voce del passivo e mediante il prestito interbancario. 

La Banca Cantonale di Glarona soddisfa anche gli art. 42-44 dell’ordinanza sui fondi propri 

per quanto riguarda i requisiti patrimoniali. Nel 2013, i fondi propri complessivi della banca 

(Tier 1+Tier 2) si attestavano a CHF 333 milioni; di questi 227 milioni  concernevano i fondi 

propri di base di qualità primaria (CET1). Per quanto riguarda la somma degli attivi ponderati 

al rischio, essi ammontavano alla fine del 2013 a CHF 2'136'30826. Di conseguenza la quota 

dei fondi propri complessivi rispetto alla somma degli attivi ponderati al rischio si attestava 

nel 2013 al 15,6%. Tale quota si attestava nel 2012 al 16,2% e nel 2011 al 14,2%; un 

aumento nel 2013 di 1,4 punti  percentuali rispetto al 2011.. 

Tabella 10: Passivi della banca cantonale di Glarona  

 

Fonte: Elaborazione personale da rapporto annuale 2012 e 2013  

                                                             

26
 È stato calcolato personalmente in quanto nel rapporto annuale 2013 non è esplicitato. Il calcolo eseguito è 

stato il seguente: Fondi propri complessivi/ quota dei fondi propri ponderati al rischio. 

in CHF 1000 2013 2012 2011 Media

Impegni risultanti da titoli del mercato monetario - - - - -

Impegni nei confronti di banche 346'301 327'389 331'016 334'902 9%

Totale impegni nei confronti della clientela 2'549'468 2'299'484 2'029'731 2'292'894 63%

    Impegni a titolo di risparmio e d'investimento 1'579'814 1'513'510 1'418'878 1'504'067 41%

    Altri impegni nei confronti della clientela 969'654 785'974 610'853 788'827 22%

Obbligazioni di cassa 162'368 184'568 226'645 191'194 5%

Mutui presso la centrale d'emisisone di 

obbligazioni fondiarie e prestiti 634'000 520'000 380'000 511'333 14%

Ratei e risconti 18'532 21'745 18'048 19'442 <1%

Altri passivi 28'161 39'121 39'103 35'462 1%

Rettifiche di valore e accantonamenti 42'339 52'496 68'212 54'349 1%

Riserve per rischi bancari generali 76'000 76'000 76'000 76'000 2%

Capitale azionario 80'000 80'000 80'000 80'000 2%

Riserva legale generale 44'496 43'390 42'608 43'498 1%

Altre riserve 19'826 14'820 7'838 14'161 <1%

Utile riportato 47 54 (1'137) (345) (<1%)

Utile d'esercizio 12'940 11'004 8'955 10'966 <1%

Totale passivi 4'014'478 3'670'071 3'307'019 3'663'856 100%
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Nella tabella sottostante è illustrato il conto economico della banca; i diversi risultati che 

compongono il reddito netto sono al netto degli oneri sostenuti. Come si evince, i proventi 

della banca derivano soprattutto dalle operazioni su interessi e dalle operazioni su 

commissioni. Il reddito netto della banca è progredito nel 2013 del 14% rispetto al 2011; 

hanno contribuito a questo aumento soprattutto i proventi derivanti dalle operazioni su 

interessi (+17%). Per quanto riguarda il Cost/ Income Ratio, esso si è attestato in media 

intorno al 66%; nel 2013 è diminuito del 5% rispetto al 2011, attestandosi al 63%. Una 

diminuzione rilevante che evidenzia l’aumento più che proporzionale dei profitti registrati 

negli ultimi anni rispetto ai costi sostenuti per il personale nonché per il materiale . 

Nonostante ciò, esso potrebbe essere ancora migliorato in quanto è più alto rispetto ad altri 

istituti finanziari. Più precisamente, le banche cantonali di Argovia, Basilea campagna, 

Ginevra, Grigioni e Turgovia hanno un Cost/ Income Ratio che si aggira intorno al 45 e 61%. 

La redditività della banca cantonale di Glarona, in termini di ROE, è progredita nel periodo 

2011-2013 passando dal 6,7% nel 2011 al 6,6% nel 2012 ed infine al 7,2% nel 2013. 

Tabella 11: Conto economico della banca cantonale di Glarona 

 

Fonte: Elaborazione personale da rapporto annuale 2013   

in CHF 1000 2013 2012 2011 Media

Risultato da operazioni su interessi 38'744 35'904 33'026 35'891 73%

Risultato da operazioni su commissioni e da 

prestazioni di servizio 10'180 9'126 9'941 9'749 20%

Risultato da operazioni di negoziazione 2'854 3'143 2'346 2'781 5%

Risultato degli altri profitti ordinari 1'000 774 961 912 2%

Reddito netto 52'778 48'947 46'274 49'333 100%

Spese per il personale (21'039) (20'794) (19'590) (20'474) (42%)

Spese per il materiale (12'069) (11'502) (11'726) (11'766) (24%)

Indennizzo della garanzia statale (1'475) (1'510) (1'904) (1'630) (3%)

Utile lordo 18'195 15'141 13'054 15'463 31%

Ammortamenti sugli immobilizzi (3'665) (3'902) (3'007) (3'525) (7%)

Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite (920) (51) (639) (537) (1%)

Risultato intermedio 13'610 11'188 9'408 11'402 23%

Ricavi straordinari 12 510 258 260 <1%

Costi straordinari - - - - -

Imposte (682) (694) (711) (696) (1%)

Utile netto 12'940 11'004 8'955 10'966 22%



 

La procedura di quotazione sulla borsa Svizzera. Analisi di due banche cantonali e di un gruppo internazionale 

31 

2.2. Caratteristiche della procedura di quotazione 

Per la redazione di questo capitolo sono stati d’ausilio i rapporti annuali del 2013 -2014 della 

banca e l’intervista svolta con il CFO. Con la revisione della legge sulla banca cantonale di 

Glarona del 3 maggio 2009 (entrata in vigore 1 gennaio 2010), la banca è diventata una 

società anonima di diritto pubblico mediante la trasformazione del capitale di dotazione in 

capitale azionario del valore nominale di CHF 80 milioni; quest’ultimo era composto da 8 

milioni di azioni del valore nominale di CHF 10. Negli anni successivi il consiglio di 

amministrazione della banca, con il consenso del cantone, decide di quotare la società sulla 

borsa di Zurigo. Le ragioni principali che hanno spinto la banca a questa decisione 

importante concernono principalmente: la raccolta di nuovi fondi a sostegno dello sviluppo 

della banca nonché del cantone, il rafforzamento del profilo della banca in termini di visibilità 

e avere una relazione diversa con la propria clientela offrendo loro i titoli rappresentativi del 

capitale di rischio. Il 24 giugno 2014 avviene il debutto in borsa della banca mediante 

un’offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione che ha permesso di raccogliere 

complessivamente CHF 63,9 milioni; introiti che sono rimasti alla banca per 2/3 e il restante 

1/3 è stato distribuito al cantone di Glarona. Sono state collocate 3,65 milioni di azioni al 

prezzo di CHF 17,50 (valore nominale 10). L’offerta pubblica era così strutturata: 

 3,5 milioni di azioni derivavano da un aumento di capitale del valore nominale di 

CHF 35 milioni (offerta pubblica di sottoscrizione); 

 150 mila azioni provenivano dal capitale azionario della banca, ossia sono stati 

offerti i titoli del cantone per un importo pari a CHF 1,5 milioni; valore nominale 

(offerta pubblica di vendita). 

 Alla fine del 2014, il 68,26% del capitale azionario della banca (CHF 78,5 milioni) era 

sottoscritto dal Cantone di Glarona e il restante 31,74% era di proprietà di circa 2 mila 

investitori (CHF 36,5 milioni). Di seguito è illustrata la tabella di quanto descritto. 

Tabella 12: Evoluzione capitale di rischio della banca cantonale di Glarona 

 
Fonte: Elaborazione personale da rapporti annuali  

Capitale azionario in 

CHF
80 milioni 115 milioni

31 dicembre 2009 31 dicembre 2010 31 dicembre 2014

Capitale di dotazione in 

CHF
80 milioni
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Per quanto riguarda l’andamento del prezzo dei titoli in borsa dal 24 giugno 2014 fino al 26 

gennaio 2015, esso si è attestato tra i CHF 16,45 e i CHF 18. Dal 26 gennaio 205 fino al 31 

agosto 2015 si è verificato un trend rialzista, più precisamente il 26 gennaio 2015 il valore 

unitario dei titoli era di CHF16,70 per poi raggiungere il 31 agosto 2015 i CHF 19,05. Si può 

affermare quindi che il prezzo del titolo ha avuto un andamento positivo. Di seguito è 

illustrato quanto descritto. 

Figura 4: Andamento del prezzo dei titoli della banca cantonale di Glarona dal 24.06.2014 al 31.08.2014 

 

Fonte: SIX, 2015 
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3. Gruppo Lastminute.com  

Il gruppo Lastmiute.com è uno dei principali operatori online nel settore del turismo e del 

tempo libero nel mercato europeo. Il quartiere generale del gruppo si situa a Chiasso ma è 

iscritta nel registro di commercio di un altro paese, ossia dei Paesi Bassi. Con un organico di 

650 collaboratori interni al gruppo, offre servizi che vanno dalla prenotazione di voli, hotel e 

auto a noleggio, alla prenotazione di soggiorni in crociera e alla prenotazione di ristoranti. Il 

gruppo svolge queste attività attraverso i propri marchi principali quali Bravofly.com, 

Rumbo.com. Volagratis.com, Jetcost, Lastminute.com e Crocierissime.it. È un gruppo che è 

cresciuto attraverso varie acquisizioni:  

 nel 2004 viene fondata Volagratis.com da due manager italiani, motore di ricerca 

per i voli low cost sul mercato italiano; 

 nel 2012 avviene l’acquisizione di Rumbo, operatore spagnolo di viaggi online. e 

viene formata la Bravofly rumbo group; 

 nel 2013 viene acquisito Jetcost, motore di ricerca per voli, che permetterà di 

rafforzare la presenza del gruppo sul mercato francese; 

 nel 2014 avviene il debutto sulla borsa di Zurigo e viene acquisito Lastminute.com. 

Oltre a ciò, nell’arco del 2014 viene cambiata la ragione sociale del gruppo che 

diventa Lastminute.com group. 
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3.1. Dati economici rilevanti 

Per redigere il presente capitolo, sono stati presi in considerazioni principalmente i rapporti 

annuali 2013 e 2014. Per una maggiore comprensione delle voci di bilancio, di seguito 

vengono descritte le voci più salienti. Gli immobilizzi immateriali concernono il valore dei 

marchi del gruppo nonchè i costi di sviluppo delle pagine web. Il Goodwill è stato calcolato 

dalla differenza tra il valore degli attivi netti ripresi, valutati a valori equi, e il valore contabile 

dei marchi acquisiti. Come si evince dalla tabella n. 13, la somma di bilancio del gruppo 

ammontava alla fine del 2013 a circa EUR 196 milioni ed è progredita nel 2013 del 480% 

rispetto al 2011; un fattore certo che ha contribuito a questo aumento concerne l’acquisizione 

dei motori di ricerca Rumbo e Jetcost. In particolare, gli immobilizzi immateriali sono 

progrediti nel 2013 del 21% rispetto al 2011 e il Goodwill è aumentato dal 2011 al 2013 da 

EUR 3 milioni a EUR 46 milioni. Quest’ultimo, alla fine del 2013, derivava per EUR 43 milioni 

dall’acquisizione di Rumbo e Jetcost ed i restanti EUR 3 milioni derivavano dall’acquisto dei 

seguenti marchi Pighi Shipping Srl, 2Spaghi e Hotelyo. 

Tabella 13: Attivi del gruppo Lastminute.com 

 

Fonte: Elaborazione personale da rapporto annuale 2012 e 2013 del gruppo  

  

in EUR 1000 2013 2012 2011 Media

Mezzi liquidi 33'473 30'167 13'716 25'785 20%

Crediti commerciali e altri crediti 27'654 21'943 8'706 19'434 15%

Crediti tributari 130 171 86 129 <1%

Attività finanziarie a breve termine 771 964 799 845 <1%

Rimanenze 38 130 141 103 <1%

Attività correnti/ Attivo circolante 62'066 53'375 23'447 46'296 36%

Imposte differite attive 495 1'385 191 690 <1%

Partecipazioni 465 - 2'605 1'023 <1%

Attività finanziarie a lungo termine 227 295 2'651 1'058 <1%

Goodwill 45'949 25'831 351 24'044 19%

Immobilizzi immateriali 85'633 69'262 3'856 52'917 41%

Immobilizzi materiali 1'019 1'289 681 996 <1%

Attività non correnti/ Attivo fisso 133'788 98'062 10'335 80'728 64%

Totale attivi 195'854 151'437 33'782 127'024 100%
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Come si evince dalla tabella n.14, le voci salienti del passivo concernono i debiti 

commerciali, l’utile riportato, le riserve, le passività finanziarie e le imposte differite passive. 

Per quanto concerne i debiti commerciali, essi sono aumentati dal 2011 al 2013 da EUR 17 

milioni a  EUR 62 milioni. Le ragioni di questo aumento concernono principalmente: 

l’acquisizione di Rumbo, l’aumento generale del volume d’affare del gruppo e l’aumento 

significativo dei costi di marketing. Per quanto riguarda l’utile riportato, il gruppo ha distribuito 

nel 2011 dividendi per un ammontare pari a EUR 2 milioni, ossia EUR 0,20 per azione 

detenuta (Bravofly Rumbo Group , 2013, p. 101). Le passività finanziarie a breve e a lungo 

termine concernono il finanziamento27 ricevuto nel 2012 dalla Credit Suisse nonché dall’UBS 

che dovrà essere rimborsato entro la fine di giugno 2016. Il prestito è stato principalmente 

chiesto per l’acquisizione di Rumbo (Bravofly Rumbo Group , 2013, p. 104). Il capitale 

azionario del gruppo è aumentato del 24% e si attestato nel 2013 a EUR 124 mila. Più 

precisamente, alla fine del 2013 il capitale era composto da 12'361'211 azioni del valore 

nominale di EUR 0.001; capitale che negli anni passati ha subito diversi aumenti di capitale 

(Bravofly Rumbo Group , 2013, p. 100). 

  

                                                             

27
 Tasso di interesse varia tra l’1,45% e il 2,70%. 
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Tabella 14: Passivi del gruppo Lastminute.com 

 

Fonte: Elaborazione personale da rapporto annuale 2012 e 2013 del gruppo 

 

in EUR 1000 2013 2012 2011 Media

Debiti commerciali e altro 61'913 56'242 16'810 44'988 35%

Debiti tributari 2'066 1'388 1'266 1'573 1%

Passività finanziarie a breve termine 10'486 5'121 - 5'202 4%

Accantonamenti a breve termine 665 447 297 470 <1%

Passività correnti/                                         

Capitale di terzi a breve termine 75'130 63'198 18'373 52'233 41%

Passività finanziarie a lungo termine 19'508 27'297 - 15'602 12%

Imposte differite passive 22'234 17'144 272 13'217 10%

Debiti verso dipendenti 1'008 774 426 736 <1%

Accantonamenti a lungo termine 2'000 1'600 1'600 1'733 1%

Passività non correnti/                                      

Capitale di terzi a lungo termine 44'750 46'815 2'298 31'288 24%

Capitale azionario 124 112 100 112 <1%

Riserve di capitale 42'001 20'683 43 20'909 16%

Utile riportato 33'973 20'491 12'916 22'460 18%

Capitale proprio del gruppo 76'098 41'286 13'059 43'481 34%

Capitale e riserve delle minoranze                     

(non- controlling interest) (124) 138 53 22 <1%

Totale passivi 195'854 151'437 33'782 127'024 100%
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Di seguito è illustrato il conto economico del gruppo. I proventi operativi concernono: le 

commissioni pagate dai clienti che hanno usufruito del servizio offerto dal gruppo quale 

intermediari, le commissioni pagate dalle compagnie aeree e da altri fornitori nonchè i 

proventi derivanti da pubblicità. Nel 2013, il 74% dei proventi derivavano dal mercato italiano, 

spagnolo e francese per il 74% (Bravofly Rumbo Group , 2013, p. 7). Come si può evincere, 

l’EBIT del gruppo è progredito nel 2013 del 95,6% rispetto al 2011 e si è attestato a EUR 

15,9 milioni. Come rammentato in precedenza, hanno contribuito a questo aumento 

straordinario l’acquisizione dei due operatori. In generale, si può affermare che il gruppo 

abbia registrato dei buoni risultati.  

Tabella 15: Conto economico del gruppo Lastminute.com 

 

Fonte: Elaborazione personale da rapporto annuale 2013  

 

  

in EUR 1000 2013 2012 2011 Media

Proventi operativi 123'184 75'020 44'303 80'836 100%

Costi marketing (50'813) (30'566) (15'799) (32'393) (40%)

Costi personale (22'113) (13'073) (8'223) (14'470) (18%)

Altri costi operativi (29'256) (20'065) (10'597) (19'973) (25%)

Ammortamenti e altri costi simili (5'118) (2'835) (1'563) (3'172) (4%)

Risultato prima degli interessi e delle imposte (EBIT) 15'884 8'481 8'121 10'828 13%

Proventi finanziari 111 83 45 80 <1%

Costi finanziari (1'166) (383) (27) (525) (<1%)

Quota del risultato della società collegata Hotelyo SA, 

valutata secondo il metodo Equity 127 (307) (89) (90) (<1%)

Risultato prima delle imposte (EBT) 14'956 7'874 8'050 10'293 13%

./. Imposte (2'646) (1'110) (931) (1'562) (2%)

Risultato del periodo 12'310 6'764 7'119 8'731 11%
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3.2. Caratteristiche della procedura di quotazione 

Per la redazione di questo capitolo sono stati d’ausilio i rapporti annuali 2013- 2014 del 

gruppo e l’intervista svolta con il vecchio CFO. 

Nel mese di luglio del 2013 il gruppo Bravofly Rumbo intraprendere l’iter per poter potersi 

sulla borsa di Zurigo. Diverse sono le motivazioni che stanno alla base di questa decisone, 

tra cui la volontà di: crescere attraverso l’acquisizione di altre società, migliorare 

quotidianamente attraverso continui investimenti in tecnologia e capitale umano ed ampliare 

il proprio portafoglio di prodotti e servizi. Il 15 aprile del 2014 il gruppo debutta in borsa 

mediante un’offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione che ha permesso di raccogliere 

complessivamente CHF 256 milioni. Sono state collocate 5,3 milioni di azioni28 al prezzo di 

CHF 48, prezzo che si situa nella parte alta dell’intervallo individuato nella fase di marketing, 

ossia tra i CHF 40 e i CHF 52. Il valore nominale era di EUR 0,01. L’offerta pubblica era così 

strutturata: 

 2,2 milioni di azioni derivavano da un aumento di capitale del valore nominale di 

EUR 22 mila (offerta pubblica di sottoscrizione); 

 3,1 milioni di azioni erano stati offerti dagli azionisti del gruppo. Il valore nominale 

complessivo era di  EUR 32 mila (offerta pubblica di vendita). 

Moltiplicando il numero di azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione, risulta che il 

gruppo abbia raccolto ben CHF 105 milioni. D’altro canto, l’incasso degli azionisti che hanno 

offerto le loro azioni, ammontava a CHF 151 milioni. Di seguito è illustrato l’aumento del 

capitale azionario 

Tabella 16: Evoluzione capitale azionario del gruppo Lastminute.com 

 

Fonte: Elaborazione personale da rapporto annuale 2014 del gruppo 

  

                                                             

28
 Nello specifico sono state offerte ben 5'332'500  azioni di cui 2'187'500 erano di nuova e le restanti erano degli 

azionisti esistenti 

31 dicembre 2013 31 dicembre 2014

Capitale azionario in 

EUR
124 milioni 146 milioni
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Per quanto riguarda l’andamento del prezzo dei titoli in borsa, si evince che dal 9 maggio al 4 

settembre 2014 il prezzo dei titoli ha subito un drastico crollo passando da CHF 47,95 a CHF 

15,50. Dal 4 settembre fino al 30 settembre 2014 il prezzo dei titoli è salito fino CHF 21 per 

poi attestarsi fino al 31 agosto 2015 tra i CHF 13,40 e i CHF 18,90. 

Il vecchio CFO del gruppo, per quanto concerne il drastico crollo, ha dichiarato che azionisti 

importanti del gruppo hanno venduto una parte considerante di azioni. Da quanto detto si 

comprende quindi che i titoli oggetto dell’IPOs devono essere collocati a degli azionisti che 

hanno una visione di medio- lungo termine e non di breve termine così da avere 

un’evoluzione stabile dei titoli. Quanto detto dal CFO non è l’unica ragione che ha influito su 

questo andamento negativo; un fattore potrebbe essere l’andamento dell’attività del gruppo  

Figura 5: Evoluzione del prezzo dei titoli del gruppo Lastminute.com dal 15.04.2014 al 31.08.2015 

 

Fonte: SIX, 2015 
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4. Indicatori di efficienza della procedura di 

quotazione 

Prima di iniziare ad elencare i diversi indicatori di efficienza, è importante sapere come 

vengono remunerati gli attori coinvolti nella procedura di quotazione. Il consorzio di 

collocamento viene remunerato in base ai proventi lordi raccolti attraverso una commissione 

che può essere fissa oppure mista (fissa e variabile). Le remunerazioni degli altri attori quali 

la società di revisione, la società di comunicazione e i consulenti legali sono difficili da 

standardizzare in quanto essi offrono un servizio molto eterogeneo. Costi di minor rilievo 

concernono la commissione pagata alla borsa, i costi legati alla stampa dei prospetti 

informativi ed i costi legati al roadshow (Iosio, 2011, pp. 77-81). Le società che sono state 

descritte nei capitoli precedenti hanno seguito la stessa procedura di quotazione. 

Unicamente il gruppo Lastminute.com ha dovuto adempiere ad altri requisiti normativi in 

quanto si tratta di una società estera. Nonostante ciò, non ha avuto problemi rilevanti che 

abbiano influito sull’efficienza. L’efficienza di un iter di quotazione, può essere determinato 

confrontando la durata nonché il costo della transazione complessiva con degli indicatori di 

riferimento e considerando anche i fattori che hanno influito in maniera rilevante sui risultati 

emersi. Per quanto concerne la durata media di una procedura di quotazione, essa è stata 

determinata grazie alla pubblicazione “IPO insights. Comparing global stock exchanges” 

della EY. Nello specifico sono state confrontate le procedure di quotazione di diverse Borse 

(Deutsche Börse, LSE, NASDAQ e NYSE) ed è emerso che la procedura da seguire sulla 

Borsa tedesca è molto simile a quella della SIX29. Sulla Deutsche Börse, dal kick-off meeting 

fino all’ammissione della quotazione dei titoli, trascorrono dai 4 fino ai 6 mesi. Il costo della 

transazione complessiva è stato determinato grazie alla pubblicazione “Considering an IPO? 

The costs of going and being public may surprise you” della PwC; uno studio su un 

campione di oltre 380 società americane che hanno portato a termine un’IPO dal 2009 al 

2012. Anche quest’ultimo indicatore di riferimento lo si può considerare attendibile per il 

mercato Svizzero in quanto le società analizzate hanno avuto costi simili. Nella pagina 

successiva è illustrata la tabella inerente la stima dei costi di un IPO che sono calcolati sulla 

base dei proventi lordi. Come rammentato, i costi relativi all’IPO riguardano principalmente le 

commissioni per il consorzio di collocamento (Underwriter discount), la remunerazione dei 

consulenti professionali (consulenti legali, società di revisione), i costi dell’autorità di controllo 

(registration), i costi legati alla stampa e distribuzione dei prospetti informativi e altri costi 

(società di comunicazione, costi legati al roadshow e altro).  

                                                             

29
 In allegato è presente la procedura da seguire sulla Deutsche Börse così da vedere quanto sia simile a quella 

della SIX. 
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4.1. Procedure di quotazione a confronto: le si può considerare 

efficienti ed efficaci? 

Per rendere evidenti le caratteristiche principali della procedura di quotazione di ogni società 

analizzata è stata realizzata la tabella n. 18. Confrontando i dati di questa tabella con gli 

indicatori di riferimento si può affermare che la Banca Cantonale di Glarona nonché il gruppo 

Lastminute.com abbiano seguito una procedura di quotazione efficiente. Diversi sono i fattori 

che portano a dire ciò: 

 la procedura di quotazione di entrambe le società è durata tra i 4 e i 6 mesi, come 

l’indicatore di riferimento; 

 il costo complessivo della transazione è minore rispetto ai costi indicati nella tabella 

n. 17. Da quest’ultima tabella risulta che la banca cantonale di Glarona, 

raccogliendo proventi lordi tra i CHF 51-100 milioni30, dovrebbe sostenere in media 

circa CHF 8,5 milioni. Confrontando anche i costi specifici, rilevati durante 

l’intervista, svoltasi il 10 di luglio 2015, si afferma quanto detto. In particolare, il Lead 

manager è costato alla banca circa CHF 2,5 milioni e nella tabella n.17 vi figura un 

costo che varia dai CHF 1,2 ai 6,7 milioni. Per quanto riguarda gli altri costi di 

quotazione (consulenti professionali, stampa, …) la banca ha sostenuto circa CHF 

1,5 milioni e nella tabella n.17 è indicato un costo che in media è di circa CHF 3,4 

milioni. Per quanto concerne il gruppo Lastminute.com, secondo la tabella n. 17, i 

costi sostenuti dovrebbero essere stati in media di circa CHF 19,6 milioni. 

Confrontando anche i costi specifici, rilevati durante l’intervista del 10 di agosto 

2015, si afferma quanto detto. Più precisamente, le commissioni pagate ai vari 

intermediari finanziari del consorzio di collocamento sono state di circa CHF 6,5 

milioni e nella tabella n.17 risulta un costo che varia dai circa CHF 8 ai 16,4 milioni. 

 dalle interviste, in generale, si può dedurre che entrambe le società abbiano seguito 

un procedura efficiente in termini di costo e durata. Nello specifico, le società non 

hanno riscontrato difficoltà che potessero influire in maniera rilevante sull’efficienza. 

Unicamente il gruppo Lastminute.com poteva diminuire i costi, scegliendo 

unicamente due lead managers. Ma secondo il vecchio CFO, anche scegliendo 

quest’opzione, i costi sarebbero risultati marginalmente inferiori. 

D’altro canto, anche la procedura di quotazione seguita dalla banca cantonale di Turgovia 

può essere considerata efficiente in termini di costi sostenuti; il signor Daniel Bänziger, 

tramite posta elettronica, ha affermato che i costi sostenuti dalla banca sono stati nettamente 

                                                             

30
 Si suppone il cambio di 1 CHF = 1 USD 
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inferiori rispetto ai costi della tabella n.17. Più precisamente, inferiori ai CHF 13 milioni 

indicati nella tabella per circa 1/3. Non è stata efficiente per quanto concerne la tempistica, 

ossia l’iter complessivo è durato 9 mesi (fase di preparazione di 6 mesi e fase di marketing di 

3 mesi). Dalle interviste svolte, presenti in allegato, gli interlocutori hanno dichiarato di non 

aver riscontrato difficoltà rilevanti e di aver seguito una procedura ben pianificata. Leggendo 

attentamente la prima intervista, svoltasi con il signore Jens Wiesenhütter, si evince che la 

TKB abbia dovuto attendere l’inizio della primavera per poter ottenere il rapporto di revisione 

per quanto riguarda il bilancio 2013; questo fatto ha fatto prolungare i tempi nella fase di 

preparazione in quanto i vari partner professionali, per poter portare a termine la fase di due 

diligence, necessitavano dei dati economici certificati degli ultimi 3 anni. Dunque, quanto 

detto dagli interlocutori è inattendibile per quanto concerne la buona pianificazione della 

procedura. Confrontando la tempistica della procedura seguita dalla TKB con quella seguita 

dalla banca Cantonale di Glarona, si può affermare che quest’ultima sia stata molto veloce 

nello svolgimento della fase di due diliegence (2 mesi). Nonostante l’ambito di attività delle 

due banche sia lo stesso, la TKB dispone di una struttura molto più complessa, ossia 

disponeva di una somma di bilancio di circa 18,7 miliardi e ha generato un utile netto di circa 

CHF 100 milioni nel 2013. Oltre a ciò la TKB, per quanto concerne il programma USA, ha 

optato per la categoria 3; un fattore che potrebbe avere prolungato la fase di due diligence e 

di conseguenza l’intero iter di quotazione. È importante sottolineare anche l’esperienza del 

CFO della Banca Cantonale di Glarona che ha influito molto sulla tempista. Per i motivi sopra 

esposti e dalle informazioni rilevate dalle interviste, si può affermare che la TKB poteva 

seguire una procedura più efficiente in termini di tempistica. 
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Tabella 18: Caratteristiche rilevanti della procedura di quotazione delle società analizzate 

 

Fonte: Elaborazione personale da interviste svolte e da rapporti annuali   

Costi in dettaglio in 

CHF Informazione riservata

Lead manager ?   

Circa 2,5 milioni     

Altri costi?            

Circa 1,5 milioni

No. Unicamente Lead 

manager: Zürcher 

Kantonalbank (ZKB)

Consorzio di 

collocamento?

No. Unicamente Lead 

manager: Zürcher 

Kantonalbank (ZKB)

3 Lead manager + 

Mediobanca 

Buoni di 

partecipazione Azioni Azioni

Anno di quotazione 2014 2014 2014

Prezzo di emissione in 

CHF

Titoli oggetto dell'IPO

Totale titoli collocati

Modalità di 

collocamento

Tipologia investitori

Durata della procedura

74

2,5 milioni

17,5 48

3,65 milioni 5,33 milioni

Costo totale della 

transazione in CHF Informazione riservata

Tra i 4- 5 milioni                   

(7% dei fondi raccolti)

Tra i 10-12 milioni    

(4% dei fondi raccolti)

Totale fondi raccolti in 

CHF 185 milioni 64 milioni

Consorzio ?          

Circa 6,5 milioni       

Altri costi ?           

Circa 4,5 milioni

Banca cantonale di 

Turgovia

Banca cantonale di 

Glarona

Gruppo 

Lastminute.com

256 milioni 

6 mesi9 mesi 4 mesi

Offerta pubblica di 

vendita

Offerta pubblica di 

vendita e di 

sottoscrizione

Offerta pubblica di 

vendita e 

sottoscrizione

60% retail               

40% istituzionali

50% retail                                        

50% istituzionali 100% istituzionali
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Per quanto riguarda l’efficacia della procedura di quotazione si può affermare che tutte e tre 

le società abbiano raggiunto l’obiettivo iniziale, ossia quello di raccogliere fondi quotandosi in 

borsa. Si può affermare che la TKB e il gruppo Lastminute.com hanno avuto un maggiore 

successo rispetto alla Banca Cantonale di Glarona. Come si evince dalla tabella sottostante, 

la TKB e il gruppo internazionale hanno collocato i titoli ai vari investitori ad un prezzo che si 

situa nel limite superiore dell’intervallo individuato durante l’attività di pre-marketing. D’altra 

parte, la Banca cantonale di Glarona ha collocato i titoli ad un prezzo che si situa nel limite 

inferiore dell’intervallo; diversi fattori potrebbero avere influito su ciò: l’andamento del 

mercato nonché del settore, la quantità domandata di titoli, la qualità degli investitori e altro. 

Il signor Martin Dürst, CFO della banca, ha affermato che l’intervallo era troppo ampio e per 

questo motivo il prezzo d’emissione si situava nel limite inferiore. Un’affermazione generale 

in quanto il range di prezzo non era così ampio.  

Tabella 19: Caratteristiche relative al prezzo di emissione dei titoli delle società analizzate 

 

Fonte: Elaborazione personale da comunicati stampa ufficiali 

  

Intervallo di prezzo in 

CHF 64 - 74 17 - 21,5 40 - 52

74 17,5 48

Prezzo di emissione dei 

titoli

Banca cantonale di 

Turgovia

Banca cantonale di 

Glarona

Gruppo 

Lastminute.com
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5. Conclusioni 

Gli obiettivi iniziali del lavoro sono stati raggiunti; è stata descritta la procedura di quotazione 

sulla Borsa di Zurigo e sono state analizzate le società oggetto di studio. Oltre a ciò sono 

state messe in evidenzia le caratteristiche della procedura seguita da ogni società ed è stata 

analizzata l’efficienza e l’efficacia della procedura. Le informazioni salienti che emergono dal 

testo concernono principalmente: l’evoluzione delle IPOs in Europa e in Svizzera, i dati 

economici delle società oggetto di studio nonché la durata e il costo dell’iter seguito. Per 

quanto concerne l’evoluzione delle IPOs è emerso che nei periodi di euforia dei mercati si è 

assisto ad un maggiore numero di debutti in borsa sia in Europa sia in Svizzera. Erano 

periodi in cui vi era una maggiore liquidità nei mercati azionari che potrebbe essere tradotto 

anche come una maggiore fiducia degli investitori. Di conseguenza anche le società che si 

quotavano ne traevano beneficio in quanto avevano meno problemi a collocare i propri titoli 

nonché a raccogliere i fondi desiderati. Nonostante ciò, anche le società analizzate hanno 

effettuato il collocamento pubblico con efficacia in quanto sono riusciti a raccogliere i fondi 

desiderati grazie all’equity story attraente che hanno avuto. Più precisamente, il gruppo 

Lastminute.com ha avuto dei risultati sorprendenti dal 2011 al 2013 grazie alle acquisizioni 

effettuate e le due banche cantonali sono cresciute sia in termini di somma di bilancio sia in 

termini di redditività. Si può quindi consigliare alle società che desiderano quotarsi, di 

debuttare in Borsa in periodi in cui vi è una maggiore liqudità nel mercato azionario facendo 

attenzione anche alla congiuntura economica. Oltre a ciò, queste società dovrebbe avere 

negli ultimi 3 anni dei risultati soddisfacenti in termini economici-finanziari così da attrarre un 

maggiore numero di investitori nonché avere prospettive di crescita futura. Una volta che la 

società è in borsa dovrebbe continuare la propria attività facendo attenzione alla 

comunicazione con il mercato e ad altri elementi che potrebbero influire sul corso dei titolo. 

Dal’analisi dei titoli del gruppo Lastminute.com nonché dalle informazioni date dal vechhio 

CFO è emerso anche che bisogna fare molta attenzione quando si collocano i titoli 

rappresentativi del capitale di rischio ai diversi investitori in quanto l’andamento dei titoli 

dipende anche dal loro comportamento. 

Per quanto concerne la durata e il costo della procedura di quotazione seguita, si può 

affermare che la banca cantonale di Glarona e il gruppo Lastminute.com abbiano seguito un 

iter che si può considerare efficiente. Diversi sono i fattori che hanno portato a dire ciò, in 

particolare la durata e i costi dell’iter seguito sono analoghi o addirittura inferiori agli indicatori 

di efficienza. Oltre a ciò non vi risultano essere fattori rilevanti che potrebbero aver influito 

negativamente sulla durata nonché sui costi. Dalle interviste si è appreso anche che il ruolo 

degli attori interni alla società, ossia la loro esperienza maturata nel campo dei mercati 

finanziari, è di fondamentale importanza. Di conseguenza anche i costi nonché la durata 
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della procedura saranno minori. In particolare, il Lead manager presterà meno supporto alla 

società in quanto l’attore interno, per esempio il CFO, conosce bene il contesto di riferimento 

delle IPOs. Quanto detto ridurrebbe sia i costi sia la durata, come si è potuto osservare dai 

casi di studio. Dall’analisi dell’iter seguito dalla TKB si apprende che la buona pianificazione 

di un progetto di quotazione è di fondamentale importanza per svolgere la procedura di 

quotazione in maniera efficiente. In particolare, si ritiene che la TKB abbia iniziato la 

procedura di quotazione, ossia dalla due diligence, prima che i revisori contabili abbiano 

certicato gli ultimi 3 bilanci; fattore che ha prolungato i tempi. In generale, si può affermare, 

grazie alle interviste svolte e all’analisi della letteratura, che l’efficienza dipende sia dagli 

attori coinvolti sia dal periodo in cui le società debuttano in Borsa. 
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ALLEGATI 

Allegato 1 – Procedura di quotazione sulla Deutsche Börse 

Tabella 20: Procedura di quotazione sulla Deutsche Börse 

 

Fonte:EY, 2009, p.60 
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Allegato 2 – Intervista con il signore Jens Wiesenhütter 

(Investor Relations della TKB) 

1) Nach Ihrem und der Glarner Kantonalbank Eingang an der Börse, glauben Sie, 

dass auch andere Kantonalbanken Kapital auf dem Aktienmarkt erhöhen? 

Also, bei uns war es nicht eine Kapitalerhöhung. Es war eigentlich eine 

Teilprivatisierung. Vor 20 Jahren gab es viele Kantonalbank, die an die Börse gegangen 

sind, dann war lange keine Bank und jetzt waren wir die ersten mit der Kantonalbank. Es 

kann schon sein dass es jetzt ein paar Banken sich das überlegen und dass es wieder 

ein Prozess eingelöst wird aber das ist ein sehr starker Prozess bei der Politik, und 

deshalb entscheidet es bei dem Kapital ob es man erhöhen wird. Mit der Finanzkrise 

muss man am Kapital sehen, ob man die Flexibilität hat, Kapital einzulegen.  

2) Wer hat das vorgeschlagen, der Kapital auf dem Aktienmarkt zu erhöhen? 

Management oder direkt der Kanton Thurgau? 

Es war eher einer politische Prozess. Es war etwa beides. Die Diskussion war zwar 

immer schon politisch. 

3) Was sind die Gründe für den Einstieg in dem Aktienmarkt? 

Also, es war ein wesentlicher und ein politischer Prozess, es war natürlich einerseits der 

Kanton möchte das zum Teil privatisiert haben, aber das klingt noch vor allem darum, 

dass man mit der Börse ganz noch sichtbarer zu werden. Das Ding der Kontrolle ist 

auch ein Grund dafür, da haben wir mehr Transparenz für den Kanton, neue 

Vorschritten, aber auch mehr  Sichtbarkeit und ein weiterer Grund ist mehr 

Kommunikation mit den Kunden, und zwar Kundenbindung beim Kunden auch PS oder 

Aktien Partizipation zu haben. Es ist so wie eine andere Art von Kundenbindung. Wir 

haben jetzt unsere erste Partizipanten-Versammlung. Das Ziel war am meisten Retail-

Investoren zu haben. Es hat sich verändert, 40% institutionell und 60% Retail. 40% 

brauchen wir trotzdem, weil es sonst keinen Handel an der Börse entsteht. Retail kaufen 

wenig. Institutionell ist viel sicherer. Die Retail bleiben trotzdem mehr als die anderen.   
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4) Wie haben sie den IPO Prozess geplant (die Aufgaben bis zum Kick Off Meeting 

durchgeführt)? 

Ganz am Anfang haben wir zuerst einen Lead Manager ausgewählt. Wir haben einen 

Lead Manager, wir haben einen Juristen, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und eine 

Kommunikationsagentur aber keinen IPO-Advisor.  

5) War es schwierig, die Reorganisation der Buchhaltung nach dem Swiss Gaap Fer 

Standard? Hat Management etwas gemacht mit der Reorganisation der 

Buchhaltung? Wie lange dauerte diesen Prozess?  

Wir hatten die Buchhaltung schon vorher (auch die Regel). Das hatten wir schon vorher. 

Wir haben Nichts in der Regelung verändert. Das ist für Banken schon Vorschrift. 

6) War es schwierig, die Reorganisation des Unternehmens nach den Regeln der 

Corporate Governance der SWX Swiss Exchange und der Swiss Code of Best 

Practices? Von wem wurde es durchgeführt und wie schnell? 

Es war nicht sehr schwierig, es war Teil in diesem Prozess, also ich kann nicht genau 

sagen, wie lange es gedauert hat, aber wir müssen unser Geschäftsbericht erneuen, wir 

müssen diese umstellen und neue Sache einfüllen. Also dann mussten wir nicht viel 

machen, da wir fast alles schon vorher hatten. Es war kein grosser „Change“ nötig. Es 

waren nur kleine Anpassungen. Für Banken gibt es eher strenger Vorschriften. 

7) Die Zürcher Kantonalbank, die Sie als Lead Manager gewählt haben, ist auch Ihr 

Sponsor? Hat die Zürcher Kantonalbank Ihnen bei allen Prozessen geholfen oder 

nur bei den Aktien Plazierungen mit dem Bankenkonsortium? 

Ja, also nicht alles. Es gibt einen Teil von Rechtsanwählten. Sie hatten den Prozess 

geführt. Bei uns hat nicht nur der Lead Manager verkauft, wir haben selbst auch viel 

gemacht. 

8) Warum und mit welchen Kriterien haben Sie die Zürcher Kantonalbank als 

LeadManger ausgewählt? 

Die Kondition, das Know-how von Schweizer Bankenmarkt. Sie haben uns „Research“ 

zugesichert, also eine Abdeckung des Researches, das ist künftig jemand, der Research 

für die TKB macht und für die Partizipationsscheine. 

9) Wie ist das Bankenkonsortium organisiert? (Bookrunner, Co-lead Manader usw.) 

Wir haben kein Bankkonsortium weil der am grösste nicht notwendig ist.“   
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Allegato 3 - Domande sottoposte al signore Daniel Bänziger 

(coordinatore del progetto di quotazione della TKB) 

FRAGEN 

1) Wie lange dauerte der Planungsprozess (Pre-Going-Public; die Aufgaben bis zu 

Kick-off Meeting)? Was waren die wichtigsten Probleme in dieser Phase?  

Der Prozess dauerte ca. 18 Monate, seit der Idee bis zur Ankündigung. Der politische 

Entscheidungsfindungsprozess war sehr anspruchsvoll, Probleme gabe es nicht 

aufgrund der gemeinsamen Intention den Börsengang zu realisieren. 

2) Wie lange dauerte der Vorbereitungsprozess (von Kick-off Meeting bis zu 

Kotierungsdokumente auf Six Swiss Exchange einzureichen)? Was waren die 

wichtigsten Probleme in dieser Phase? 

Diese Phase dauerte sechs Monate. Nennenswerte Probleme gab es auch hier nicht, 

dank einem klaren Projektplan und vorausschauenden Entscheidungen auf Seiten 

Kanton Thurgau (Eigentümer) und der Bank. Engpässe gab es insbesondere bei den 

Ressourcen, damit es in der kurzen Zeit realisiert werden konnte. 

3) Wie lange dauerte die Vermarktungsphase? (von Ankündigung Börsengang bis 

zur Aktienzuteilung vornehmen) Was waren die wichtigsten Probleme in dieser 

Phase? 

Dieser Prozess dauerte 3 Monate. Die Vermarktungsphase war aufgrund der rechtlichen 

Vorgaben schwierig. Die Vorgabe des Kantons Thurgau war eine breite Streuung in der 

Thurgauer Bevölkerung zu erreichen (steht so im Gesetz) andererseits durfte aus 

compliance-technischen Gründen und Gründen der Investment-Suitability die PS nicht 

aktiv verkauft werden.  

4) Wie lange dauerte der gesamte Prozess (ohne politische Prozess) 

Dieser dauerte 9 Monate.  



 

La procedura di quotazione sulla borsa Svizzera. Analisi di due banche cantonali e di un gruppo internazionale 

55 

5) Wer hat in diesem Prozess beteiligt? Insbesondere, wie viele Mitgliedern der 

Management an diesem Prozess (mit ihren Erfahrungen) teilgenommen haben? 

Das gesamte Management (Geschäftsleitung) mit der führenden Rolle des CEO hat 

daran teilgeommen. Es fand ein aktiver und reger Austausch während allen 

Projektphasen mit dem Bankrat statt. 

6) Wie hoch war die Gebühre für die Lead Manager? Wenn können Sie nicht sagen, 

schreiben Sie bitte ein Intervall (Z.b von 1,5 Milionen bis zu 2 Milionen) 

Dazu machen wir keine Angaben. 

7) Was waren, im Allgemein die Probleme, die den Listing-Prozess verlängert 

haben? Denken Sie, dass die Thurgauer Kantonalbank einen Effizient Listing-

Prozess durchgeführt hat? Nach welchen Kriterien sagen Sie das? 

Ich denke der Prozess war sehr effizient, was einerseits in den tiefen Gesamtkosten 

zum Ausdruck kommt und andererseits durch die kurze Projektphase von 9 Monaten. 

Die mehrfache Überzeichnung ist zudem ein wesentliches Erfolgskriterium.  

8) Im Allgemein, wie viel hat das Listing-Prozess gekostet? Glauben Sie, dass die 

professionellen Partner effizient gearbeitet haben (auch Management)? Nach 

welchen Kriterien sagen Sie das? 

Auch hier machen wir keine Angaben. 
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Allegato 4 – Intervista con il signore Martin Dürst (CFO della 

banca cantonale di Glarona) 

1) Nach Ihrem und dessen der Thurgauer Kantonalbank Eingang an der Börse, 
glauben Sie, dass auch andere Kantonalbanken Kapital auf dem Aktienmarkt 
erhöhen? 

Es ist möglich, ich will nichts ausschliessen, ich weiss von keinem Projekt im Moment. 

2) Wer hat das vorgeschlagen, der Kapital auf dem Aktienmarkt zu erhöhen? 
Management oder direkt der Kanton Thurgau? 

Es kommt von der Bank. Es kommt von uns. 

3) Was sind die Gründe für den Einstieg in dem Aktienmarkt? 

Verschiedene:  

 Einer ist um Kapital zu generieren 

 Zweiter für Kundenbindung 

 Der dritte ist zu einer verbesserten Sichtbarkeit im Schweizer Markt 

 Die Transparenz ist es auch ein wichtiger Punkt 

 

4) Wie haben sie den IPO Prozess geplant (die Aufgaben bis zum Kick Off Meeting 
durchgeführt)? Können Sie bitte in chronologischer Reihenfolge den IPO Prozess 
Planung erklären? z.B. Haben Sie als erstes die Unternehmensstrategie und 
Businessplan aktualisiert (ein Entwurf der Investment Case erstellen) oder direkt 
ein IPO-Advisor/ Sponsor/ Lead Manager ausgewählt? Nach welchen Kriterien 
haben Sie die verschiedenen professionellen Partnern gewählt? 

Ich habe eine Frist mit der Kapitalplanung, die wir aktualisiert haben und, mittel dieses 

Plans, haben wir einen Kapitalbedarf. Wir haben keiner Advisor, wir gehen sofort zum 

Lead manager. 

Mit dem Manager war relativ klar, der war für uns klar, er ist der gleiche Partner mit uns 

im Boundmarkt T1. Wir nehmen die Partner, die wir schon kennen. Am Preis wird nicht 

entschieden, sondern wir nehmen die Partnerschaft, die wir schon kennen. 

5) Wie lange dauert der Planungsprozess (die Aufgaben bis Kick-off Meeting)? Was 
waren die wichtigsten Probleme in dieser Phase? 

Nö, das grösste Problem war wirklich der politische Prozess mit dem Kanton. Nö, 

eigentlich nicht, wir hatten kein besonderes Problem. 
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7) Wie lange dauerte der Vorbereitungsprozess (von Kick-off Meeting bis zu 
Kotierungsdokumente auf Six Swiss Exchange einzureichen? Was waren die 
wichtigsten Probleme in dieser Phase? 

Normalerweise dauert es länger. Ich weiss, wir haben es in zwei Monaten gemacht. Die 

Formulierung dieser Passage im Prospekt. Das Thema, dass alle Banken mit den 

Bussen im USA haben. Wir haben kein Problem mit den Partner gehabt. Deswegn ging 

es so schnell. 

8) Wie lange dauerte die Vermarktungsphase? (von Ankündigung Börsengang bis 
zur Aktienzuteilung vornehmen) Was waren die wichtigsten Probleme in dieser 
Phase? 

Von der Ankündigung bis dem Schwung dauerte das ganze sechs Wochen. Wir waren 

mit dem Streichungsprozess schon bereit. Pre-marketing dauerte zwei Wochen. Wir 

hatten Prospekte gestaltet und das Book-building gemacht. Der definitive 

Prospektgestaltung dauerte drei Wochen und das Book-building zehr Tage. Das 

Problem war, dass ich zu viel unterwegs zu den Investorenpräsentationen war. 

9) Wie viel haben Sie zu professionellen Partnern zahlen müssen? (Rechtsanwählte, 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Kommunikationsfachleute, IPO Advisor und 
Sponsor) Was waren die wichtigsten Probleme mit diesen Partnern (Due 
Diligence…) 

Die Zahl haben wir nicht veröffentlicht. Es gab einfach kein Problem mit der 

Partnerschaft. 

10) War es schwierig, die Reorganisation der Buchhaltung nach dem Swiss Gaap Fer 
Standard? Hat Management etwas gemacht mit der Reorganisation der 
Buchhaltung? Wie lange dauerte diesen Prozess?  

Die Buchhaltung gab es schon vorher. 

11) War es schwierig, die Reorganisation des Unternehmens nach den Regeln der 
Corporate Governance der SWX Swiss Exchange und der Swiss Code of Best 
Practices? Von wem wurde es durchgeführt und wie schnell? 

Kein Problem, wir waren schon so organisiert. 2011 haben wir das schon bestimmt, als 

wir eine Aktiengesellschaft gegründet haben.  

12) Die Zürcher Kantonalbank, die Sie als Lead Manager gewählt haben, ist auch Ihr 
Sponsor? Hat die Zürcher Kantonalbank Ihnen bei allen Prozessen geholfen oder 
nur bei den Aktien Plazierungen mit dem Bankenkonsortium? 

Wir haben 2011 die vorherigen Unterstützer gelassen. Dann haben wir alle 

Transaktionen mit der ZB gemacht. 

13) Warum und mit welchen Kriterien haben Sie die Zürcher Kantonalbank als 
LeadManger ausgewählt? 
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Das haben wir natürlich schon verhandelt. Einfach gute Erfahrungen im Bound. Wir 

haben die vorherigen Unterstützer zum Teil selektioniert. Dann haben wir seit 2012 alle 

Transaktionen mit der ZKB gemacht. 

14) Wie ist das Bankenkonsortium organisiert? (Bookrunner, Co-lead Manader usw.) 

Wir haben Kein Bankkonsortium. 

15) Wie hoch war die Gebühre für das Bankenkonsortium zu bezahlen? 

Weniger als 2 Mio., ca. 1.5 %. Zwischen 1,5 – 2 Millionen. 

16) Was waren, im Allgemein die Probleme, die den Listing-Prozess verlängert 
haben? (mit Professionell Partner…) Denken Sie, dass Glarnerkantonal Bank hat 
einen Effizient Listing-Prozess durchgeführt? Nach welchen Kriterien sagen Sie 
das? 

Der politische Prozess. Normalerweise gab es so einen Prozess von 6-9 Monaten. Wir 

haben alles in vier gemacht, das war relativ schnell. 

17) Im Allgemein, wie viel hat das Listing-Prozess gekostet? Die Kosten wurden 
gleich denen geplant? Glauben Sie, dass die professionellen Partner effizient 
gearbeitet haben? 

Der gesamte IPO Prozess hat etwa 7% des gesamten Volumens gekostet (knapp vier 

Mio.). Die Partner haben effizient gearbeitet.  
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Allegato 5 – Intervista con il signore Gaspar Santonja (Ex CFO 

Lastminute.com group) 

1) Da chi è partita l’idea di quotare il gruppo sulla borsa; dal management, dal 
consiglio di amministrazione o dal consiglio degli azionisti? 

Dal consiglio di amministrazione che ha presentato al consiglio degli azionisiti il progetto 

di quotazione. 

2) Quali sono state le motivazioni principali che hanno spinto il gruppo a quotarsi in 
Borsa? 

Diverse. In primis un bisogno di migliorare l’azienda quotidianamente. In seconda come 

un’opportunità di fare un aumento di capitale per potere crescere con acquisizioni. E per 

soddisfare il bisogno degli azionisti di minoranze, di rendere più liquidi i titoli. 

3) Come avete pianificato il processo di quotazione? Più precisamente mi può 
indicare, in ordine cronologico, le attività svolte dall’approvazione della 
quotazione al kick-off meeting. Ad esempio, avete selezionato subito un lead 
manager oppure avete provveduto a rivedere il business plan e altri aspetti quali 
la corporate governance? 

Allora, nel luglio del 2013 abbiamo deciso di portare avanti un percorso di quotazione da 

completare auspicabilmente entro la metà del 2014. Abbiamo iniziato a selezionare delle 

banche all’inizio di settembre 2013; sono state selezionate 3 banche paritarie a livello di 

ruolo che erano CS, UBS e Morgan Stanley. Il Kick-off meeting l’abbiamo svolto a metà 

novembre del 2013. Ci siamo infine quotati a metà aprile. 

4) In quanti mesi, il gruppo, ha svolto questa fase? Mi saprebbe dire anche quali 
osno state le principali difficoltà riscontrate in questa fase? 

Circa 3-4 mesi. E‘ stato semplice, niente di particolare. 

5) In quanti mesi avete svolto la fase di preparazione? In particolare, le attività svolte 
dal kick-off meeting alla domanda di ammissione alla borsa Svizzera. Mi saprebbe 
dire quali sono state le principali difficoltà riscontrate in questa fase? 

La domanda di ammissione è stata fatta all’inizio di marzo 2014. Quindi da metà 

novembre 2013 al mese di marzo è stato svolto tutto il lavoro di preparazione. Le 

difficoltà? Dovere fare temporale, nel senso che i tempi erano molto stretti. Per poter 

rispettare le tempistiche abbiamo dovuto fare la presentazione agli analisti prima della 

certificazione dei conti annuali da parte dei revisori e questo ha portato a delle 

complessità con le banche. Nessun problema per quanto riguarda la Due diligence. 
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6) In quanti mesi avete svolto la fase di marketing? Nello specifico, le attività svolte 
dalla domanda di ammissione all’allocazione dei titoli ai vari investitori. Mi 
saprebbe dire quali sono state le principali difficoltà riscontrate in questa fase? 

Sono passate sei settimane tra la richiesta di ammissione alla quotazione in borsa. Tre 

settimane e mezzo di marketing complessivo diciamo (pre-marketing + roadshow). 

Nessuna difficoltà e feedback positivo. Gli investitori erano solo istituzionali.  

7) Quali partner professionali vi hanno assistito durante la procedura di quotazione e 
in base a quali criteri li avete selezionato? In particolare, non considerando il 
consorzio di collocamento nonché il lead manager. In generale, quanto avete 
dovuto pagare a questi partner? Mi potrebbe dire anche quali sono stati i 
principali problemi riscontrati con questi partner? 

Il principale direi che sono gli avvocati; Il principale direi che sono gli avvocati; abbiamo 

lavorato con Mckinsey in quanto è una società internazionale e avevamo già rapporti in 

precedenza. Poi abbiamo avuto il supporto di due membri del consiglio di 

amministraizone che hanno coordinato il progetto di quotazione; la loro esperienza: uno 

più di vent’anni di esperienza in private equity e l’altro più di vent’anni in banca 

d’investimento. Inoltre, anche io avevo già una significativa esperienza in IPOs. Quindi 

eravamo in 3 a condurre questo processo, con il supporto di tutto il mio dipartimento. Poi 

quale società di revisione avevamo la Kpmg. Ci ha supportato anche la società di 

comunicazione IRF che ha gestito la comunicazione con i media e altro. Direi che è 

tutto. Circa 2,5 milioni, considerando anche la retribuzione ai 2 membri della società. 

8) Le banche che vi hanno assistito in qualità di Lead manager, vi hanno supportato 
durante tutto il processo di quotazione oppure unicamente nella collocazione 
delle azioni? In base a quali criteri avete scelto queste banche? 

Durante tutto il processo. Capacità di vendere agli investitori e quindi un’attività di 

trading importante, conoscenza dell’industria e capacità delle individuale delle persone 

incaricate. 

9) Come era strutturato il consorzio di collocamento?  

Oltre a queste banche c’era la Medio banca che aveva un ruolo più junior. 

10) Quanto avete dovuto pagare agli istituti del consorzio? 

Intorno al 3% dell’IPO e quindi circa 6.5 milioni di franchi.  
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11) Mi potrebbe dire, in generale, quali sono state le difficoltà riscontrate durante il 
processo di quotazione che hanno prolungato la durata nonchè i costi del 
processo. Lei, ritiene che il gruppo abbia seguito un processo efficiente? Se, sì in 
base a quali criteri dice ciò? 

Per quanto riguarda la durata non si è riscontrato alcun problema. Le parte più di 

inefficienza? Abbiamo riscontrato le complessità derivanti dalla quotazione in Svizzera di 

un gruppo estero; e quindi avere una corporate governance che rispettase sia gli 

obblighi civilistici olandesi che gli obblighi del mercato Svizzero. Siamo stati inefficienti 

nell’ambito della comunicazione; in particolare, volendo fare comunicazione in un 

numero ampio di paesi abbiamo avuto delle difficoltà normative per capire quale tipo di 

pubblicità potevamo fare in questi paesi esteri. Per il resto è stato pesante ma non 

particolarmente inefficiente. Riassumendo, si può dire che il problema riguarda il fatto di 

avere una società non Svizzera che faceva comunicazione anche in altri mercati; questo 

ha portato ad un livello di complessità maggiore e quindi a costi maggiori. 

Ritengo che il gruppo abbia seguito un processo efficiente; in base a quali criteri? 

Tempistica, costi e valutazione. 

Ritiene che avere tre banche in qualità di lead manager erano necessarie? Anche 

troppe, meglio 2. Quindi i costi si potevano anche abbassare? Marginalmente. In 

generale, posso dire che i costi sono stati ridotti. 

12) In generale, quanto è costato l’intero processo di quotazione? I costi preventivati 
nella fase di preparazione sono stati effettivamente quelli? Lei, ritiene che i 
partner professionali abbiano lavorati in maniera efficiente. 

Non sono numeri esatti; intorno ai 10 milioni di franchi, considerando anche i costi 

accessori che sono i costi di pubblicità, i costi di viaggio e altro. Il costo complessivo lo 

trovi nel bilancio. 

In generale hanno lavorato in maniera efficiente; ritengo che non ci sia qualche 

consulente che abbia fatto bene il suo lavoro. Chiaramente qualsiasi processo può 

essere svolto in maniera migliore. 
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Allegato 6 – Scheda di Tesi 

Generalità e contatti studente e relatore 

 Nome Cognome E-mail indirizzo 

Studente Delil Murat delil.murat@student.supsi.ch 
Via Motto Arbino 16, 
6517 Arbedo 

Relatore Pietro Nosetti pietro.nosetti@supsi.ch  

 

La scelta del tema di tesi 

Breve descrizione della genesi dell’idea e delle motivazioni che l’hanno sostenuta (es. interessi 
professionali, problemi da risolvere, motivo per cui si svolge il lavoro, …). 

L’anno scorso svolgendo il modulo di Financial Reporting, più precisamente, analizzando la 
quotazione della società Bravofly di Chiasso, è suscitato il mio interesse nei confronti del 
tema delle Initial Public Offerings (IPOs). Come si può constatare dal grafico, le azioni della 
società a partire dal 5 maggio hanno subito un drastico crollo.  

 

Questo crollo ha destato il mio interesse e quindi volevo analizzarne le cause. Dato che 
questo non era molto fattibile, a causa della reperibilità di dati, il mio interesse si è spostato 
nella comprensione del processo di raccolta di capitale nel mercato azionario Svizzero. 

La decisione di focalizzarmi su una questione finanziaria è dovuta principalmente al mio 
interesse per quest’ambito nonostante io abbia scelto il Major in Account & Controlling per 
motivi professionali. 

 

La Consulenza 

Indicare il/i docenti con il/i quale/i avete discusso la vostra scheda e i suggerimenti/problemi principali 
emersi dal colloquio. Se lo studente ha discusso solamente con il proprio relatore, lasciare in bianco. 

Ho contatto il professore C. Cereghetti per mettermi in contatto con il signore P. Sertori, ex 
CFO Newave così da poter intervistarlo. Nessuna discussione relativa alla scheda di tesi. 
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Titolo provvisorio (ma anche no…) 

La formulazione del titolo, anche se suscettibile di continue modifiche, richiede uno sforzo di 
chiarezza, di sintesi e di capacità di generare interesse.  

Il processo di raccolta di capitale nel mercato azionario Svizzero (Swiss Exchange). Analisi 
di una o più società a piccola- media capitalizzazione (Mid & Small Caps) 

La focalizzazione del tema 

Prima di giungere alla formulazione della domanda di ricerca (obiettivi) è necessario inquadrare bene 
la situazione iniziale dalla quale nasce il lavoro. In questa sezione deve trasparire una chiara visione 
del contesto generale e delle problematiche che si vogliono affrontare. A prescindere dal tema di tesi 
è molto importante fare riferimento alla letteratura esistente in materia o ai concetti teorici rilevanti per 
la tesi. 

 

Una delle decisioni strategiche più importanti che una società può prendere, è sicuramente 
la scelta di quotarsi in Borsa. Le ragioni, che influenzano questa decisione, sono molteplici. 
Iosio (2011, p. 32-34) espone le seguenti:  

 raccogliere capitali a sostegno dello sviluppo 
 avere una maggiore visibilità 
 accedere a fonti di finanziamento alternative 
 riequilibrare/ rafforzare la struttura patrimoniale/ finanziaria 
 e altro. 

Mettere in atto questa decisione, richiede di seguire un processo molto complesso e 
costoso, che è suddiviso in tre fasi. Queste fasi sono: fase di preparazione, fase di 
esecuzione ed un’ultima fase relativa all’aftermarket. Durante queste fasi, soprattutto nella 
prima e seconda, è richiesto il coinvolgimento di diversi partners professionali, quali il Global 
Coordinator/ Lead Manager, il consorzio di collocamento, i consulenti finanziari e legali, gli 
investitori e analisti finanziari, i revisori contabili, la Six Swiss Exchange e altri (Iosio, 2011, 
p. 37-60). 

Il Global Coordinator, detto anche Lead Manager, è uno degli attori principali. Assiste la 
società in tutte le fasi del processo, più precisamente (2003, p. 13): 

 nella scelta della modalità di emissione  
 nella fissazione del prezzo di emissione 
 e nel collocamento dei titoli con l’ausilio del consorzio di collocamento. 

L’evoluzione delle società che raccolgono capitali nel mercato azionario Svizzero varia 
molto nei diversi anni. Infatti, durante la fine della Bolla relativa alla New economy, nello 
specifico dal 2000 al 2001, ben 43 società hanno deciso di quotarsi. Invece, dal 2002 fino al 
2008 (altra crisi economica, relativa ai mutui sub-prime) si sono quotate unicamente 47 
società. Infine, dal 2009 al 2014 si sono quotate 23 società. Complessivamente, dal 2000 al 
2014 hanno raccolto capitali nella borsa Svizzera ben 113 società (Six Swiss Exchange, 
2015).  

Lo scopo principale del lavoro, oltre ad aver esposto la procedura per la raccolta di capitali 
nel mercato azionario Svizzero (vedi indice), è di capire se questo iter seguito è stato 
efficiente dal punto di vista di una o più società (4 al massimo) che si sono quotate negli 
ultimi due anni nel mercato azionario Svizzero. In quest’ambito sarà utile considerare anche 
l’esito del processo (efficacia) 
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Obiettivi (la domanda di ricerca) 

Formulare in modo chiaro la domanda di ricerca che si vuole indagare. 

Indicare quindi l’obiettivo generale del lavoro seguito da una serie di obiettivi specifici (e verificabili) 
che il lavoro intende raggiungere 

Obbiettivo generale (domanda di ricerca) 

Il processo per raccogliere capitali nella borsa Svizzera (Swiss Exchange) è efficiente ed 
efficace dal punto di vista delle società quotate? 

L’obbiettivo generale viene raggiunto sia comprendendo l’iter di quotazione richiesto dalla 
Six Swiss Exchange sia attraverso le esperienze di alcuni casi reali. 

Obbiettivi specifici 

 Qual’é il processo da seguire per poter raccogliere capitale nella borsa Svizzera e 
rispettivamente quali sono gli attori coinvolti? 

 Il processo che hanno seguito le società analizzate può essere considerato efficiente 
dal loro punto di vista e rispettivamente quali fattori hanno inciso sui risultati emersi? 

 E’ stato efficace, per le società analizzate, raccogliere capitale nella borsa Svizzera e 
rispettivamente quali erano gli obbiettivi iniziali di queste società? 

 

Metodologia 

In questa sezione lo studente deve sforzarsi di spiegare COME intende raggiungere il proprio scopo. 
Occorre quindi descrivere quali strumenti si utilizzeranno e perché si ritiene siano adeguati per 
raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Le semplici dichiarazioni di seguire un approccio quantitativo o qualitativo non sono sufficienti, perché 
non aiutano a comprendere attraverso quali fasi e passaggi si riuscirà ad indagare la domanda di 
ricerca.  

Per rispondere alla domanda di ricerca sarà seguito un approccio qualitativo grazie 

all’ausilio di dati primari e secondari. Per quanto concerne i dati secondari, indispensabili per 

lo svolgimento della parte 1, le basi di riferimento saranno: libri, riviste, pubblicazioni e la 

banca dati della Six Swiss Exchange (vedi bibliografia). Affermo che sono dati fondamentali 

per rispondere in parte alla domanda di ricerca. 

Per quanto concerne i dati primari, utili per lo svolgimento della parte 2, intervisterò una o 

più società (Bravofly Rumbo Group, Thurgauer Kantonalbank, Glarner Kantonalbank e 

Newave). Nello specifico sono società che hanno raccolto capitali nel 2014 e sono 

disponibili a fornire informazioni. Queste sono state selezione in base all’anno di quotazione 

(ultimi 3 anni) così da avere dei dati più recenti. Le persone di riferimento per le interviste 

sono gli Investor Relations. Le informazioni riguardanti le singole società saranno presentate 

attraverso una griglia comune che evidenzierà sia i fattori che hanno influito sull’efficienza 

quali la tipologia e la modalità di coinvolgimento degli attori terzi, sia gli indicatori di 

efficienza quali: la durata e il costo della transazione complessiva, se possibile delle singole 

fasi 
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Analisi delle risorse bibliografiche iniziali 

In questa sezione occorre riportare un elenco ragionato di fonti, debitamente commentate in funzione 
del contributo atteso rispetto alla propria tesi. 

Guida di riferimento. Espone i requisiti fondamentali per potersi quotare nel mercato azionario 

Svizzero. Espone anche la durata media di ogni singola fase del processo di quotazione. 

Alexander Nikitine, S. S. (2014). Equity capital markets in Switzerland: regulatory overview. Thomson 

Reuters. 

Slides del professore De Ambroggi. Tratta la maggior parte delle questioni che voglio affrontare nella 
prima parte. Come ad esempio: l'Iter della quotazione, vantaggi/ svantaggi della quotazione, ecc. 

Ambroggi, M. D. (2014). La Quotazione in Borsa. Parma: Università di Parma.¨ 

Slides dell'Università di Bergamo che elencano le caratteristiche tecniche della quotazione (tecnica di 

quotazione, timinig, …). Molto utile per svolgere la parte 1 del lavoro.  

Economia del mercato mobiliare e finaziamenti di azienda: le operazioni di finanza mobiliare. (2003). 

Bergamo: Università degli Studi di Bergamo. 

Sul Sito-web della Bravofly è possibile visionare l'attività dell'azienda, i dati economici e altri elementi 

che tratterò nella parte 2 del lavoro. 

Homepage Bravofly Rumbo Gruoup. (s.d.). Tratto il giorno Aprile 28, 2015 da Sito Web Bravofly 

Rumbo Group: http://www.bravoflyrumbogroup.com/ 

Sul Sito-web della Glarner Kantonalbank è possibile visionare l'attività dell'azienda, i dati economici e 

altri elementi che tratterò nella parte 2 del lavoro. 

Homepage Glarner Kantonalbank. (s.d.). Tratto il giorno Aprile 28, 2015 da Sito Web Glarner 

Kantonalbank: http://www.glkb.ch/ 

Sul Sito-web della Thurgauer Kantonalbank è possibile visionare l'attività dell'azienda, i dati 

economici e altri elementi che tratterò nella parte 2 del lavoro. 

Homepage Thurgauer Kantonalbank. (s.d.). Tratto il giorno Aprile 28, 2015 da Sito Web Thurgauer 

Kantonalbank: http://www.tkb.ch/ 

Libro di riferimento. Tratta tutte le questioni che voglio affrontare nel lavoro. Quindi fondamentale per 
poter svolgere la tesi. Espone anche una stima del costo da sostenere in tutto l’iter di quotazione. 

Iosio, C. (2011). IPO per le PMI italiane: Guida pratica e consigli utili per quotarsi in Borsa con 

successo. Milano: IPSOA. 

Libro di riferimento. Tratta in maniera specifica argomenti che voglio trattare nella parte 1 del lavoro 
di tesi 

Jenkinson, T., & Ljungqvist, A. (2001). Going Public. The Theory and Evidence on How Companies 

Raise Equity Finance. New York: Oxford University Press. 

Libro che spiega i vantaggi e gli svantaggi di una entrata in Borsa e gli attori coinvolti. Scritto in 
maniera generale ma è utile per potere svolgere la parte 1. 

Onesti, T., Angiola, N., Martini, S. B., Garzella, S., & Muserra, A. L. (2012). Strategie di sviluppo 
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aziendale, processi di corporate governance e creazione di valore. Teorie, analisi empiriche ed 

esperienze a confronto. Milano: FrancoAngeli. 

Pubblicazione della PwC che tratta dell'evoluzione dell IPO in Europa e rispettivamente anche in 

Svizzera.  

PricewaterhouseCoopers (PwC). (2014). IPO Watch Europe 2014. PwC. 

Qui di seguito sono elencate le principali direttive per comprendere in maniera generale i requisiti 

richiesti dalla Six Swiss Exchantge per potersi quotare. L'elenco non è completo. 

Six Swiss Echange. (2014a). Directive Foreign Companies (DFC). Zürich: Six Swiss Exchange. 

Six Swiss Exchange . (2008a). Directive Distribution Equity Securites (DDES). Zürich: Six Swiss 

Exchange. 

Six Swiss Exchange. (2008b). Directive Complex Financial History (DCFH). Zürich: Zürcher 

Kantonalbank. 

Six Swiss Exchange. (2010). Directive on Track Record (DTR). Zürich: Six Swiss Exchange. 

Six Swiss Exchange. (2012). Directive on Financial Reporting (DFR). Zürich: Six Swiss Exchange. 

Six Swiss Exchange. (2014b). Directive Regular Reporting Obligations (DRRO). Zürich: Six Swiss 

Exchange. 

Six Swiss Exchange. (2014c). List of Charges. Zürich: Six Swiss Exchange. 

Swiss Six Exchange. (2013). Listing Rules. Zürich: Swiss Six Exchange. 

Guida di  riferimento. Molto utile per comprendere in maniera specifica il processo di quotazione nel 

mercato azionario Svizzero, i compiti degli attori coinvolti ei richiesti in ogni fase e altro. 

Six Swiss Exchange. (2011). Going Public on Six Swiss Exchange. Zürich: Six Swiss Exchange. 

In questa pagina Web specifica della Six Swiss Exchange è possibile vedere l’evoluzione delle 

società quotate in Svizzera. Scaricando il file Excel è possibile vedere la tecnica di quotazione delle 

società quotate e altro. Molto utile per la parte 1 e 2. 

Six Swiss Exchange. (s.d ). Initial Public Offerings -IPOs. Tratto il giorno Aprile 3, 2015 da Sito Web 

della Six Swiss Exchange: http://www.six-swiss-

exchange.com/issuers/equities/ipo/2015/overview_de.html 

Pubblicazioni quadrimestrali della Zürcher Kantonalbank. Molto utili per spiegare l'evoluzione delle 

IPO nel mercato azionario Svizzero Qui di seguito è elencata unicamente quella più recente.   

Zürcher Kantonalbank. (2014). IPO- Newsletter. Das aktuelle Marktumfled für Börsengänge. April 

2015. Zürich: Zürcher Kantonalbank. 
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Fattibilità 

In questa sezione si deve discutere la disponibilità delle risorse necessarie alla buona riuscita (ex-
ante) della tesi. In particolare bisogna riflettere: sulla disponibilità di dati e/o informazioni sufficiente e 
sulla concreta possibilità di accesso alla documentazione, sul livello di complessità e/o di ampiezza 
del tema in rapporto al tempo a disposizione. Individuare gli ostacoli è il primo passo, necessario, ma 
non sufficiente. 

Discutere la fattibilità significa infatti individuare anche le strategie per affrontare gli ostacoli in modo 
da potersi ragionevolmente attendere il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati. 

Da una prima ricerca risulta esserci materiale bibliografico, riviste/pubblicazioni e fonti 

elettroniche (soprattutto in lingua inglese) che trattano il tema della quotazione in Borsa in 

maniera abbondante. La comprensione della letteratura scritta in inglese o tedesco potrebbe 

essere un problema per lo svolgimento del lavoro. Ritengo che questa difficoltà sia 

marginale dato che dispongo di conoscenze scolastiche mediocri in queste due lingue. Per 

affrontare questa difficoltà leggerò innanzitutto la letteratura esistente in lingua italiana, che 

tratta in maniera generale tutti i temi che affronterò, ed in un secondo tempo, leggerò la 

letteratura esistente in lingua inglese e/o tedesco. 

Nella prima parte del lavoro, incentrata nella descrizione del processo di raccolta di capitali 

nel mercato azionario Svizzero, non vi risultano essere difficoltà rilevanti siccome vi è 

un’ampia letteratura esistente (vedi analisi della bibliografia). 

La seconda parte del lavoro, dedicata all’analisi di più società Svizzere (vedi indice), risulta 

essere fattibile per il fatto che ho già ricevuto esito positivo da parte di 3 società (Bravofly 

Rumbo Group, Thurgauer Kantonalbank, Glarner Kantonalbank). L’unica incognita rimane la 

data dell’intervista. Se non è possibile intervistare tutte le tre società, saranno analizzate 

unicamente le società che hanno confermato una data. Quale alternativa, ho  pensato che 

contatterò nei prossimi giorni il professore C. Cereghetti  per poter intervistare il signore P. 

Sertori, ex CFO Newave, che ha condotto il processo di quotazione della Newave Energy 

Holding SA nel 2007. Ho lasciato questa società quale alternativa ultima siccome non sono 

più esposti i dati dettagliati sul sito Web della Six Swiss Exchange per questà società. Ma 

intervisterò lo stesso questa società siccome ritengo che il signore P. Sertori sarà in grado di 

fornirmi i dati necessari. 

Per quanto riguarda l’efficienza dell’iter seguito per la raccolta di capitali, potrebbe essere 

difficile ricavare il costo di ogni fase. Quindi, nel caso in cui le società non siano in grado di 

fornire dati specifici sarà esposto unicamente il costo complessivo della transazione in 

Borsa. 
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Pianificazione delle attività 

Si richiede una breve descrizione del piano di lavoro. Si tratta di spiegare a grandi linee le fasi che 
caratterizzeranno lo svolgimento della tesi: quali attività, in quale ordine e con quale metodo. 

In aggiunta alla pianificazione “concettuale” delle attività è necessario definire una linea del tempo e 
riflettere accuratamente sulla tempistica e le interconnessioni delle singole attività (es. diagramma di 
Gantt). 

 

Attività Dal Al Milestones 

    

Individuazione relatore 20 Febbraio 
2015 

13 Maggio 
2015 

 

Raccolta dati 20 Febbraio 
2015 

13 Maggio 
2015 

 

Stesura scheda di tesi 20 Febbraio 
2015 

13 Maggio 
2015 

Incontro con 
relatore: 
Consegna 
scheda di Tesi 

    

Redazione parte 1  18 Giugno 
2015 

13 Luglio 
2015 

Incontro con 
relatore: 
Consegna parte 1  

Analisi società che desidero intervistare 
e impostazione griglie di letture 

1 Luglio  14 Luglio   

Preparazione interviste 7 Luglio 27 Luglio  Incontro con 
relatore: 
Discussione 
griglie di letture e 
interviste 
preparate 

Redazione parte 2 e svolgimento 
interviste  

24 Luglio 25 Agosto  Incontro  con 
relatore: 
Consegna parte 2 

    

Revisione lavoro di tesi 25 Agosto 16 
Settembre 

Incontro con 
relatore: 
Consegna Tesi 

    

Preparazione difesa della Tesi 16 Settembre 
2015 

Ottobre 
2015 

Difesa Tesi 

  



 

La procedura di quotazione sulla borsa Svizzera. Analisi di due banche cantonali e di un gruppo internazionale 

69 

Struttura della tesi 

Prima ancora che nasca la tesi, deve esserci un’idea preliminare di come organizzare gli argomenti e i contenuti 
per raggiungere gli obiettivi, secondo un piano di comunicazione efficace. Concretamente si tratta di pensare ad 
un indice, NECESSARIAMENTE provvisorio, che permetta di capire  la sequenza logica degli argomenti 
(capitoli) e dei contenuti (paragrafi). 

L’indice è uno strumento dinamico (lavorare continuamente sull’indice mentre la tesi avanza) che ci permette di 
riflettere, PRIMA di scrivere, su quali contenuti inserire nella tesi e su come organizzarli. 

ABSTRACT 

INTRODUZIONE 

PARTE 1 – Raccolta di capitali nel mercato azionario Svizzero: Regolamenti, processo e 

attori 

1)  Contesto regolamentare per la quotazione 

     - Six, ruoli e compiti 

2)  IPO e altri strumenti principali per la raccolta di capitali 

    - Definizione strumenti 

    - Vantaggi/ Svantaggi singoli strumenti 

    - Evoluzione IPO in Europa e rispettivamente in Svizzera 

3)  Processo di di raccolta capitali e attori coinvolti 

    - Regolamento Six in generale 

    - Fase di preparazione 

    - Fase di esecuzione  

    - Fase relativa all’aftermarket 

    - Metodi di pricing ed allocation 

4) L’efficienza del processo 

     - Indicatori  

     - Fattori influenzanti 

PARTE 2- Casi di studio: Un processo efficiente? 

5)  Società 1 

     - descrizione della società 

     - dati economici  

     - motivazione della quotazione e caratteristiche tecniche della quotazione 

     - Durata operazione, attori coinvolti, costo ed esito operazione 

6)  Società 2 

     - descrizione della società 

     - dati economici  

     - motivazione della quotazione e caratteristiche tecniche della quotazione 

     - Durata operazione, attori coinvolti, costo ed esito operazione 

7)  Società 2 

     - descrizione della società 

     - dati economici  

     - motivazione della quotazione e caratteristiche tecniche della quotazione 

     - Durata operazione, attori coinvolti, costo ed esito operaizone 

8) Considerazioni sull’efficienza del processo seguito dalle società  

Conclusioni e riflessione personale 

Bibliografia 

 


