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The meeting 

The sixth meeting of the Spatial Productivity Lab (SPL) at the OECD Trento Centre for Local Development on December 11, 

2019 was devoted to the analysis of recent economic trends in Italy and our host region, the Provinces of Trento and Bolzano. 

More than 30 participants representing academia (Universities of Trento, Bozano, Brescia, Padova, Groningen), research 

organisations (Bank of Italy Economic Research Unit, EURAC, Edmund Mach Foundation), statistical agencies (ISPAT, 

ASTAT), policy practitioners (Department of Economic Development, Research and Labour, and Labour Agency of the Province 

of Trento), business and innovation support agencies (HIT-Hub Innovazione Trentino, Trento Chamber of Commerce, 

Confindustria Trento) and other local stakeholders attended the meeting. 

Economic trends 

The meeting started with an overview of macroeconomic trends in Italy and in several Italian regions presented by Jasmine 

Mondolo (Post-doctoral Research Fellow at School of International Studies, University of Trento, Italy). The presentation 

explored recent developments in factor shares, labour force participation, investment, business churn and corporate markups in 

Italy, highlighting differences in the dynamics across Italian regions and compared to other countries as reported in academic 

literature.   

Antonio Accetturo (Economist and Head of the Economic Research Unit at the Bank of Italy - Trento branch) provided 

evidence on the slowdown in the Italian economy. The presentation zoomed in on economic situation in the Province of Trento 

and the Province of Bolzano focusing on investment, consumption and the credit market. It revealed comparable trends in the 

Province of Trento and the national economy, whereas the Province of Bolzano showed more growth-oriented dynamics.    

In the third presentation, Alexandra Tsvetkova (Economist/Policy Analyst at the OECD Trento Centre for Local 

Development) looked at the performance of the R&D-intensive (RDI) industries in the Province of Trento highlighting spatial 

distributions (across Comunità di Valle) and trends during 2012-2016. The RDI sector was a fast-growing one over the studied 

period but the growth concentrated in the most populated areas of Val d’Adige and Valsugana and was mostly driven by the 

RDI services. 

Discussion and conclusions 

The presentations prompted lively discussion, which focused, among other things, on accuracy, representativeness and 

granularity of data, as well as on policy implications of the findings. The concluding remarks offered by Mattia Corbetta (Policy 

Analyst at the OECD Trento Centre for Local Development) stressed the importance of the spatial dimension in shaping 

policy action.  

More information, materials & presentations → http://www.oecd.org/regional/leed/spl-11dec-meeting.htm    
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Il seminario 

Il sesto incontro dello Spatial Productivity Lab (SPL) presso il Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale dell’11 dicembre 

2019 è stato dedicato all’analisi del recente andamento economico in Italia e nella regione che ospita il Centro, le Province 

Autonome di Trento e Bolzano. Piú di 30 partecipanti hanno preso parte al seminario, provenienti dal mondo accademico 

(Universitá di Trento, Bolzano, Brescia, Padova, Groningen), istituti di ricerca (Dipartimento di Economia e Statistica della 

Banca d’Italia, EURAC, Fondazione Edmund Mach), agenzie statistiche (ISPAT, ASTAT), amministratori (Dipartimento Sviluppo 

Economico, Ricerca e Lavoro, e Agenzia del Lavoro della Provincia di Trento), imprese e agenzie di sostegno all’innovazione 

(HIT-Hub Innovazione Trentino, Camera di Commercio di Trento, Confindustria Trento) e altri attori locali. 

L’andamento economico  

Jasmine Mondolo (Ricercatrice Post-dottorato alla Scuola di Studi Internazionali, Universitá di Trento, Italia) ha offerto 

una panoramica degli andamenti macroeconomici in Italia e in alcune regioni italiane. La presentazione ha analizzato i recenti 

sviluppi delle quote dei fattori, della partecipazione della forza lavoro, degli investimenti, dell’abbandono delle imprese e dei 

margini delle aziende in Italia, evidenziando le differenze delle dinamiche tra le varie regioni italiane e rispetto ad altri paesi, 

come riportato nella letteratura accademica.  

Antonio Accetturo (Economista e Capo dell’Unità di Ricerca Economica della Banca d’Italia – sezione di Trento) ha 

attestato il rallentamento dell’economia italiana, approfondendo la situazione economica delle Province di Trento e Bolzano 

tramite gli investimenti, il consumo e il mercato del credito. La Provincia di Trento e l’economia nazionale registrano infatti 

andamenti simili, mentre la Provincia di Bolzano si caratterizza per dinamiche più orientate alla crescita.   

Nella terza presentazione, Alexandra Tsvetkova (Economista/Policy Analyst presso il Centro OCSE di Trento per lo 

Sviluppo Locale) ha esaminato la performance delle aziende ad alta intensità di Ricerca e Sviluppo (RDI) in Provincia di 

Trento, sottolineando la distribuzione spaziale (attraverso le Comunitá di Valle) e l’evoluzione dal 2012 al 2016. Il settore RDI è 

prosperato rapidamente nel periodo considerato, tuttavia la crescita si è concentrata nelle aree maggiormente popolate della 

Val d’Adige e Valsugana e altresì guidata principalmente dai servizi RDI.  

Discussione e conclusioni 

Le presentazioni hanno promosso un vivace dibattito, incentrato sull’accuratezza, la rappresentatività e la granularità dei dati, e 

sulle conseguenze politiche dei risultati. Le osservazioni finali di Mattia Corbetta (Policy Analyst presso il Centro OCSE di 

Trento per lo Sviluppo Locale) hanno evidenziato l'importanza della dimensione spaziale nella definizione delle azioni 

politiche. 

Informazioni, materiali e presentazioni → http://www.oecd.org/regional/leed/spl-11dec-meeting.htm    


