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Il Centro OCSE LEED di Trento è parte integrante dell’OCSE.
L'OCSE è un forum unico in cui i governi lavorano insieme per
affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali della
globalizzazione. L’Organizzazione fornisce una piattaforma
attraverso la quale i paesi possono comparare esperienze, cercare
risposte a problemi comuni, identificare e suggerire buone pratiche
e coordinare politiche nazionali e internazionali. La missione del
programma LEED è quella di contribuire alla creazione di nuovi e
migliori posti di lavoro, attraverso un’efficace applicazione di
politiche e pratiche innovative e di più forti competenze e strategie
integrate a livello locale. Gli obiettivi del Centro di Trento sono:
migliorare la qualità delle politiche pubbliche a livello locale
attraverso il costante monitoraggio e valutazione costante delle
pratiche correnti; promuovere lo sviluppo economico e
l’occupazionale a livello locale; sviluppare capacità nella
progettazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo
economico e occupazionale a livello locale per stimolare la crescita
delle economie locali; e rafforzare le relazioni tra decisori politici,
professionisti dello sviluppo locale e comunità scientifica e facilitare
il trasferimento di conoscenza e lo scambio di esperienze tra le
economie dei paesi membri e non-membri dell’OCSE.
www.trento.oecd.org

Territorio di confine, il Trentino si colloca nel cuore dell’arco alpino.
Con i suoi 530 mila abitanti e solidi fondamentali economici, il
Trentino oggi rappresenta uno dei sistemi territoriali con i più elevati
tassi di benessere e di qualità della vita in Italia e in Europa. Lo
Statuto speciale di autonomia del Trentino - in vigore dal 1948 –
attribuisce alla Provincia autonoma competenza primaria in ambito
legislativo, amministrativo e finanziario in ambiti fondamentali che
vanno dalla scuola alla sanità, dalle politiche industriali ai trasporti,
dall’università al turismo e consente la pianificazione di importanti
progetti di investimento strategico in termini di infrastrutture,
telecomunicazioni, ricerca e sviluppo. www.provincia.tn.it
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imprenditoriale territoriale a livello nazionale e internazionale,
facilitando le riflessioni strategiche sullo stato dell'arte in
Trentino e presentando casi di studio selezionati per stimolare la
discussione tra i partecipanti.

L'attrattività imprenditoriale di un territorio è una sfida aperta.
Tutti i territori, sia in Europa che a livello internazionale, lottano
per stabilire delle condizioni quadro che consentano alle aziende
locali di prosperare e di attrarre aziende e investitori
internazionali.
L'attrattività complessiva è il risultato di una serie di fattori che
vanno da misure specifiche di sovvenzione e da un quadro
legislativo favorevole - superando gli oneri normativi e
burocratici - a condizioni di contesto più ampie, come la
sicurezza sociale, il sistema scientifico internazionale e
competitivo, la disponibilità di risorse umane qualificate e di un
mercato del lavoro dinamico, istituzioni amichevoli e buone
condizioni di vita per le persone.
Il Trentino ha intrapreso un'azione globale tesa a migliorare
strutturalmente le condizioni generali per aumentare la sua
attrattività e il suo clima imprenditoriale. In particolare il governo
della Provincia ha adottato una legge specifica per affrontare la
questione (l.p. n. 10/2012) e nel 2016 ha istituito il gruppo di
lavoro interdipartimentale per la semplificazione dei controlli
sulle imprese sotto il coordinamento del Dipartimento affari
istituzionali e legislativi. Questo gruppo di lavoro ha elaborato un
piano per semplificare i controlli aziendali che comprende anche
una serie di azioni per sostenere la competitività del territorio
trentino.
In tale contesto questo seminario si concentra sulle principali
sfide che riguardano le azioni necessarie per superare gli oneri
esistenti, in primo luogo amministrativi ma anche finanziari e
relativi ai servizi alle imprese disponibili a livello locale, e per
facilitare l'avvio di nuove attività imprenditoriali innovative,
nonché attrarre investimenti diretti dall’estero e favorire la
proiezione internazionale delle imprese.
L'obiettivo è di offrire un'accurata combinazione di osservazioni
generali sulle attuali tendenze e sulle misure di attrattività

Il Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale sta
sostenendo la Provincia Autonoma di Trento nel coordinamento
di questo evento portando la propria visione e competenza
internazionale.

■
I partecipanti sono gli stakeholder istituzionali e i rappresentanti
delle categorie e delle organizzazioni interessate al tema delle
politiche di attrattività e competitività territoriale. L’occasione del
momento di approfondimento coinvolge anche i tavoli di
governance costituiti da funzionari della pubblica
amministrazione trentina nel quadro del programma di capacity
building per la semplificazione delle azioni di controllo delle
imprese.
Lingua di lavoro: italiano/tedesco (prevista traduzione
simultanea).
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8.30-9.00

Registrazione

9.00-9.15

Benvenuto
Paolo ROSSO, Centro OCSE LEED di Trento per lo Sviluppo Locale

9.15-10.00

L’attività di semplificazione e l’attrattività imprenditoriale in Trentino ad oggi
Paolo NICOLETTI, Provincia autonoma di Trento

10.00-11.00

Clima imprenditoriale, marketing territoriale e servizi di supporto alle imprese
Alberto BRAMANTI, Università Bocconi, Milano
Discussione

11.00-11.20

Coffee break

11.20-13.00

Casi di studio: scambio di esperienze tra pari – Austria e Italia
Il caso dell’Austria Superiore
Christoph Matthias REISS-SCHMIDT, Business Upper Austria, Linz, Austria
Il caso della Lombardia
Roberto VALENTE, UnionCamere Lombardia, Milano
Il caso del Trentino
Mauro CASOTTO, Trentino Sviluppo, Rovereto
Discussione

13.00-13.30

Conclusioni
Mariangela BENEDETTI, Dipartimento della Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Fabio SCALET, Provincia autonoma di Trento
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