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The meeting
The last Spatial Productivity Lab (SPL) meeting of the year, organised in December, is traditionally devoted to the OECD Trento
Centre’s host region, Trentino-Alto Adige/South Tyrol and its two autonomous provinces, Trento and Bolzano. The eleventh
meeting on December 10, 2020 focused on recent socioeconomic trends with a specific focus on how the two provinces and the
region overall fared during the extraordinary times of the global COVID-19 pandemic. Four experts provided overviews of
various processes in the region, from spread of the disease and mobility to the role of co-operatives. Closing remarks were
offered by Professor Andrea Fracasso of the University of Trento.
More than 30 participants attended the meeting. The local stakeholders representing academia (Universities of Trento, Bolzano
and Brescia), research organisations (Bank of Italy Economic Research Unit, EURAC, Bruno Kessler Foundation), policy
(Province of Trento), business and labour organisations were joined by international attendees from government, academia and
other areas (e.g. Peruvian Ministry Foreign Trade and Tourism, Israeli Public Employment Services, Newcastle University,
University of Vilnus).

Economic trends
The meeting started with a presentation by Wessel Vermeulen, Junior Economist at the OECD Spatial Productivity Lab (Trento
Centre for Local Development) titled ‘COVID-19, behaviour, policy and economy: Assessment on Trento and Bolzano using
real-time high-frequency public data.’ He set the stage of the economic assessment by demonstrating the interaction of the
spread of the COVID-19 in the provinces, the behaviour of people through local mobile phone based mobility data and
employment figures from the two provinces. The presentation also assessed availability and usefulness of high-frequency
and/or real-time data at the provincial level.
The second presentation ‘The economy of the Autonomous Provinces of Trento and Bolzano: Business cycle update’ by
Antonio Accetturo, Head of the Economic Research Unit at the Bank of Italy - Trento branch reviewed the recently published
Bank of Italy report on the economy of the two provinces. The highlighted dimensions include business profitability, labour
market and the financial and credit markets. The two provinces experienced a large negative shock, with provincial GDP to fall
by about 10% over the year. Yet, most indicators also suggest that a recovery is underway since the second half of the year.
The demonstrated resilience of the economies is partially due to the governmental support programmes in the labour and credit
markets.
Alexandra Tsvetkova, Economist/Policy Analyst at the OECD Spatial Productivity Lab (Trento Centre for Local Development)
presented ‘Labour demand trends during the COVID-19 pandemic: Insights from on-line job postings’. Using Burning Glass data
of individual online job postings in Italy in January-July 2020, the presentation showed the labour demand trajectories by sector
in the two provinces and compared them to Italy. Overall, the trends in Trentino were more in line with the national average; the
province also demonstrated quicker recovery in several sectors. In Bolzano, manufacturing performed particularly strong
relative to the province of Trento and the nation.
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The fourth presentation by Chiara Carini, researcher at EURICSE, ‘Co-operatives in the Provinces of Trento and Bolzano:
Size, impact and recent trends’ offered reflections on the role of the social economy and co-operatives in particular during the
pandemic based on the experience of the 2008 economic crisis.

Conclusions
Concluding remarks were offered by Professor Andrea Fracasso, University of Trento. He highlighted the substantial
differences between the two provinces, which are a part of one region. For instance, the financial sectors of both provinces
have demonstrated different ways of supporting their business communities, the use of employment support programmes and
the characteristic of the co-operative sectors. Prof. Fracasso also called for caution when relying on real-time data in drawing
conclusions, particularly if policy interventions are to be designed based on such data.
More information, materials & presentations

→ http://www.oecd.org/cfe/leed/spl-11th-meeting.htm
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Il seminario
L'ultimo incontro dell'anno dello Spatial Productivity Lab (SPL), ovvero quello di dicembre, è tradizionalmente dedicato alla
regione che ospita il Centro OCSE Trento, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e le sue due province autonome di Trento e Bolzano.
L'undicesimo incontro tenutosi il 10 dicembre 2020 è stato dedicato alle recenti tendenze socio-economiche con un focus
specifico su come le due province e la regione nel suo complesso hanno affrontato la situazione straordinaria dovuta alla
pandemia globale di COVID-19. Quattro esperti hanno fornito una panoramica dei vari sviluppo avvenuti nella regione, dalla
diffusione della malattia e della mobilità al ruolo delle cooperative. Le osservazioni conclusive sono state offerte dal professor
Andrea Fracasso dell'Università di Trento.
All'incontro hanno preso parte più di 30 partecipanti. Agli stakeholder locali in rappresentanza del mondo accademico
(Università di Trento, Bolzano-Bozen e Brescia), degli istituti di ricerca (Unità di ricerca economica della Banca d'Italia, EURAC,
Fondazione Bruno Kessler), della politica (Provincia autonoma di Trento), delle organizzazioni imprenditoriali e del lavoro si
sono uniti partecipanti internazionali provenienti dalle amministrazioni pubbliche, dal mondo accademico e da altre aree (ad
esempio, Ministero del Commercio Estero e del Turismo Peruviano, Servizi pubblici per l'impiego Israeliani, Università di
Newcastle, Università di Vilnus).

Tendenze economiche
L'incontro si è aperto con una presentazione di Wessel Vermeulen, Economista Junior presso l’SPL del Centro di Trento per lo
Sviluppo Locale dal titolo “COVID-19, comportamenti, politiche ed economia: Una valutazione su Trento e Bolzano utilizzando
dati pubblici ad alta frequenza in tempo reale”. L’intervento ha preparato il terreno della valutazione economica dimostrando
l'interazione tra la diffusione del COVID-19 nelle province, il comportamento delle persone attraverso i dati sulla mobilità locale
basati sulla telefonia mobile e i dati sull'occupazione delle due province. La presentazione ha anche valutato la disponibilità e
l'utilità dei dati ad alta frequenza e/o in tempo reale a livello provinciale.
La seconda presentazione su “L'economia delle province autonome di Trento e Bolzano: Aggiornamento sul ciclo economico” è
stata effettuata da Antonio Accetturo, Responsabile dell'Unità di ricerca economica della Filiale di Trento della Banca d'Italia.
L’intervento ha preso in esame il rapporto della Banca d'Italia sull'economia delle due province di recentemente pubblicazione.
Le dimensioni evidenziate comprendono la redditività delle imprese, il mercato del lavoro e il mercato finanziario e creditizio. Le
due province hanno subito un forte shock negativo, con un calo del PIL provinciale di circa il 10% nel corso dell'anno. Tuttavia,
la maggior parte degli indicatori suggerisce anche che è in corso una ripresa a partire dalla seconda metà dell'anno. La
dimostrata capacità di ripresa delle economie è in parte dovuta ai programmi di sostegno governativi nel mercato del lavoro e
del credito.
Alexandra Tsvetkova, Economista e Analista di politiche politiche presso l’SPL del Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo
Locale ha presentato “Tendenze della domanda di lavoro durante la pandemia COVID-19: Approfondimenti dalle offerte di
lavoro on-line”. Utilizzando i dati Burning Glass dei singoli annunci di lavoro online in Italia nel periodo gennaio-luglio 2020, la
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presentazione ha mostrato le traiettorie della domanda di lavoro per settore nelle due province e le ha confrontate con quelle
nazionali. Nel complesso le tendenze in Trentino sono state più in linea con la media nazionale; la provincia ha inoltre
dimostrato una più rapida ripresa in diversi settori. A Bolzano l'industria manifatturiera ha registrato una performance
particolarmente positiva rispetto alla provincia di Trento e a quella nazione.
La quarta presentazione di Chiara Carini, ricercatrice di EURICSE, su “Le cooperative nelle province di Trento e Bolzano:
Dimensioni, impatto e tendenze recenti” ha offerto riflessioni sul ruolo dell'economia sociale e delle cooperative in particolare
durante la pandemia sulla base dell'esperienza della crisi economica del 2008.

Conclusioni
Il Professor Andrea Fracasso dell’Università di Trento ha offerto le osservazioni conclusive mettendo in evidenza le differenze
sostanziali tra le due province, che fanno parte di un'unica regione. I settori finanziari di entrambe le province ad esempio
hanno dimostrato modalità diverse nel sostenere le loro comunità imprenditoriali, l'uso di programmi di sostegno
all'occupazione e le caratteristiche dei settori cooperativi. Il Prof. Fracasso ha anche invitato alla cautela quando ci si affida a
dati in tempo reale per trarre conclusioni, in particolare se gli interventi di policy devono essere ideati sulla base di tali dati.
Informazioni, materiali e presentazioni → http://www.oecd.org/cfe/leed/spl-11th-meeting.htm
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