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The meeting 

The 17th meeting of the OECD Spatial Productiviy Lab (SPL) co-organised with Chamber of Commerce and Industry of Southern 
Sweden and Swedish Entrepreneurship Forum focused on the link between business dynamism and regional productivity. The 
meeting brought together representatives from academia, international organisations and the private sector to share their perspectives 
on the topic. Alexandra Tsvetkova, SPL Lead, chaired the meeting.  

More than 100 participants coming from national and regional governments, statistical agencies, international organisations, research 
and policy institutes, academia and the private sector took part in the meeting. More than 25 countries were represented (Argentina, 
Austria, Belgium, Canada, Chile, China, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Greece, Hungary, India, Italy, Japan, Kenya, 
Malaysia, Mexico, Morocco, Norway, Portugal,  Saudi Arabia, South Africa, Sweden, the United Kingdom and the United States). 

Introductory remarks  

Introductory remarks were offered by Celine Kauffmann, Head of the Entrepreneurship, SME and Tourism Division at the OECD 
Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities (CFE), Anders Brostrom, Managing Director of the Swedish Entrepreneurship 
Forum and Johan Eklund, Chief Economist of Chamber of Commerce and Industry of Southern Sweden. The speakers highlighted 
the importance of business dynamism for productivity and regional growth in general. They stressed the need for empirical and 
practical evidence that can help to design effective policies to support dynamism (and firms) while avoiding Schumpeterian type I 
errors (keeping the losers) and Schumpeterian type II errors (losing the winners). A common thread through the introductory remaks 
was the worry about the ongoing crises, which make economic conditions challenging and complicate policy responses. In particular, 
high energy prices were signalled as a major concern for firms by all speakers.  

Setting the scene: The link between business dynamism and productivity  

John Haltiwanger, Professor of Economics, University of Maryland, USA, presented an overivew of the US patterns in business 
dynamism and entrepreneurship (variously measured), productivity growth and productivity dispersion with a particular focus on high-
tech industries and firms. Although the buesiness dynamics and productivity growth are on a downward trend in the United States, a 
recent (starting in June 2020) surge in new business applications gives hope that the pandemic could be a turning point. Another 
important implication of the pandemic is shifting of the spatial patterns of economic activity, particularly in large cities. In other words, 
the changing business dynamics has both temporal and fine-grained spatial patterns.  

Sara Calligaris, Economist, Productivity, Innovation and Entrepreneurship Division, OECD, focused on the key role of the digital 
transformation and increasing importance of intangible assets in explaining business dynamism and productivity trends. Digital-
intensive sectors experience faster growth in concentration, higher mark-ups and productivity divergence but slower catch-up. 
Business dynamism (new firm entry rate) and job reallocation decline faster in these sectors. Policy plays a key role in fostering 
innovation, mobility and experimentation as well as boosting technology diffusion. Such policies are particularly relevant for the post-
COVID recovery and can bring benefits in terms of multiple economic outcomes.  
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Small firms churning and local productivity in a less-developed country 
context 

Felix Modrego, Assistant Professor, Institute of Social Sciences, Universidad de O’Higgins, Chile, explored the link between business 
entries and exits on the one hand and productivity of in the micro and small firms (MSF) sector on the other. The empirical analysis 
found that increase in both entry and exit is associated with disproportional increase in the average MSF sales per wroker (a measure 
of productivity). More specifically, a 1% increase in entry rate traslates into 1.2% - 2% increase in sales per worker, the effect for an 
increase in exit rates ranges between 1% and 1.7%. The findings indicate that even in a less developed country, business dynamism 
(and exits in particular) have productivity-enhancing impacts. Policies that facilitate flow of resoruces in the economy (e.g. through 
easing bankruptcy procedures and re-entry programmes) and build small firm capactiy to compete successfully can be effective in 
raising productivity of local economies. 

Arti Grover, Senior Economist, Finance, Competitiveness and Innovation, World Bank (WB), drew on two WB productivity flagships 
High-Growth Firms and Prace, Productivity and Prosperity, which focus on developing countries. Three pillars of policies for firm 
dynamism and growth, allocative efficiency, business-to-business spillovers and firm capabilities, should be based in the developing 
context on stronger institutional capabilities, rigorous policy evaluation and better firm-level data. Overall, spatial transformation follows 
structural transformation; the policy solutions “hardware” need to have adequate regional “software” (e.g. entrepreneurial and human 
capital, government capabilities) for maximum impact, while strcutured accounting of likely impacts and necessary complements of 
place-based policies can be the key to success.  

Large plant closures, productivity and employment in European regions 

Wessel Vermeulen, Economist, Spatial Productivity Lab (SPL), OECD Trento Centre for Local Development, presented recent SPL 
work on the effect of mass layoffs that took place between 2004 and 2020 on productivity and employment in European TL3(NUTS3) 
regions. The research focuses on large employers and finds that negative employment effects are more prominent. On average, mass 
lay-offs decrease employment by up to 1.8% with larger effects in rural regions. The productivity effects of mass lay-offs are more 
heterogeneous (possibly reflecting the diverse patterns of direct and indirect effects that depend on regional circumstances and how 
the exisitng firms is linked to the regional economy).  

Per Trying, Vice CEO and Head of Policy, Chamber of Commerce and Industry of Southern Sweden, Sweden, gave several practical 
examples of mass lay-off events and their effects on local economies. The diversity of experiences attest to the variety of opportunities 
that closing large firms can offer but also the scope for policy support as needed. The presentation highted the importance of 
entrepreneurial ecosystems and human capital. After Ericsson and Astra Zeneca left Lund, Sweden, a temporary sharp decrease in 
output and productivity was quickly reversed with record investments. The highly skilled workers freed by the leaving companies 
created a wave of start-ups or were absorbed by incumbents that could benefit from the skills set. Another important obsevation from 
Sweden is that companies that are engaged in direct global competition (and acount for a large part of GDP and productivity in the 
country) are more likely to locate in rural industrial regions.   

Closing remarks. Institutions and productivity: Implications for policy 

In his concluding remarks, Rudiger Ahrend, Head, Economic Analysis, Data and Statistics Division, Centre for Entrepreneurship, 
SMEs, Regions and Cities, CFE, OECD, offered four reflections on the preceding contributions. First, the dougnought effect of 
economic activity moving away from city centres is obseved in all OECD countries but only for large cities. These shifting patterns can 
have negative effect on productivity of the city centres, although might offer other, non-productive, benefits. Second, competition 
drives productivity growth in all contexts and sectors with a notable exception of the ICT sector. Here, the winner-takes-all dynamics 
and concentration appear to be prevalent and possibly it is the reason why the ICT expansion has led rapid productivity growth in 
previous decades but does not appear to do so now. Third, scaling-up firms (or HGFs) are present in all sectors and all types of 
places, which is a positive dynamic. Finally, we need to better understand the conditions that allow large lay-offs events to translate 
into a subsequent entrepreneurial boom. Human capital is obviously indispensable to this but in some places with high levels of human 
capital, exit of large companies did not lead to rapid economic growth. 

 

More information, materials & presentations → http://www.oecd.org/cfe/leed/spl-meetings.htm 

http://www.oecd.org/cfe/leed/spl-meetings.htm
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Resoconto dell’incontro  

OECD SPATIAL PRODUCTIVITY LAB  
 

Dinamismo imprenditoriale e                                                                      

produttività regionale 

17a riunione SPL – 14 settember 2022 | Online 

La riunione 

Il 17° incontro dello Spatial Productiviy Lab (SPL) dell’OCSE, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria 
della Svezia Meridionale e lo Swedish Entrepreneurship Forum, ha analizzato il legame tra dinamismo delle imprese e produttività 
regionale. L’incontro ha riunito rappresentanti del mondo accademico, delle organizzazioni internazionali e del settore privato per 
condividere le loro prospettive sul tema. La riunione è stata coordinata da Alexandra Tsvetkova, Responsabile SPL del Centro OCSE 
di Trento per lo Sviluppo Locale. 

Oltre 100 partecipanti provenienti da governi nazionali e regionali, agenzie statistiche, organizzazioni internazionali, istituti di ricerca e 
di policy, università e settore privato hanno preso parte all’incotro in rappresentanza di oltre 25 Paesi (Argentina, Austria, Belgio, 
Canada, Cile, Cina, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Italia, Giappone, Kenya, Malesia, Messico, 
Marocco, Norvegia, Portogallo, Arabia Saudita, Sudafrica, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti). 

Considerazioni introduttive 

I lavori sono stati aperti da Celine Kauffmann, Responsabile della Divisione Imprenditorialità, PMI e Turismo del Centro per 
l’Imprenditorialità, le PMI, le Regioni e le Città (CFE) dell’OCSE, seguita da Anders Brostrom, Amministratore Delegato dello Swedish 
Entrepreneurship e da Johan Eklund, Capo Economista della Camera di Commercio e Industria della Svezia Meridionale. I relatori 
hanno sottolineato l’importanza del dinamismo imprenditoriale per la produttività e la crescita regionale in generale. Hanno ribadito la 
necessità di prove empiriche e pratiche che possano aiutare a progettare politiche efficaci per sostenere il dinamismo (e le imprese) 
evitando gli errori schumpeteriani di tipo I (mantenere i perdenti) e di tipo II (perdere i vincitori). Un filo conduttore degli interventi 
introduttivi è stata la preoccupazione per le crisi in corso, che ha un impatto negativo sulle condizioni economiche e sulle risposte di 
policy. In particolare, gli alti prezzi dell’energia sono stati evidenziati da tutti i relatori come una delle principali preoccupazioni per le 
imprese.   

Il contesto: Il legame tra dinamismo delle imprese e produttività 

John Haltiwanger, Professore di Economia dell’Università del Maryland, Stati Uniti, ha presentato una panoramica dei modelli 
statunitensi di dinamismo imprenditoriale e di imprenditorialità (misurati in diversi modi), di crescita della produttività e di dispersione 
della produttività, con particolare attenzione ai settori e alle imprese ad alta tecnologia. Sebbene negli Stati Uniti le dinamiche 
imprenditoriali e la crescita della produttività siano in calo, una recente impennata (a partire da giugno 2020) delle richieste di nuove 
imprese fa sperare che la pandemia possa rappresentare un punto di svolta. Un’altra importante implicazione della pandemia è lo 
spostamento dei modelli spaziali dell’attività economica, in particolare nelle grandi città. In altre parole, il cambiamento delle dinamiche 
economiche ha modelli sia temporali che spaziali a grana fine.  

Sara Calligaris, Economista della Divisione Produttività, Innovazione e Imprenditorialità dell’OCSE, si è soffermata sul ruolo chiave 
della trasformazione digitale e della crescente importanza dei beni immateriali per spiegare il dinamismo delle imprese e le tendenze 
della produttività. I settori ad alta intensità digitale registrano una crescita più rapida della concentrazione, un aumento dei margini di 
profitto e una divergenza della produttività, ma un recupero più lento. Il dinamismo delle imprese (tasso di ingresso di nuove aziende) 
e la riallocazione dei posti di lavoro diminuiscono più rapidamente in questi settori. Le politiche svolgono un ruolo fondamentale nel 
promuovere l’innovazione, la mobilità e la sperimentazione, oltre ad incentivare la diffusione della tecnologia. Sono inoltre 
particolarmente importanti per la ripresa post-COVID e possono portare benefici in termini di risultati economici multipli.  
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Creazione e distruzione delle piccole imprese e produttività locale in un 
contesto di paesi meno sviluppati 

Felix Modrego, Ricercatore presso l’Istituto di Scienze Sociali, Universidad de O'Higgins, Cile, ha analizzato il legame tra le entrate e 
le uscite dalle imprese da un lato e la produttività del settore delle micro e piccole imprese (MSF) dall’altro. L'analisi empirica ha rilevato 
che l’aumento delle entrate e delle uscite è associato a un aumento sproporzionato delle vendite medie di MSF per operatore (una 
misura della produttività). Più precisamente, un aumento dell’1% del tasso di ingresso si traduce in un aumento dell’1,2%-2% delle 
vendite per lavoratore, mentre l’effetto di un aumento del tasso di uscita varia tra l’1% e l'1,7%. I risultati indicano che, anche in un 
paese meno sviluppato, il dinamismo delle imprese (e le uscite in particolare) ha un impatto che aumenta la produttività. Le politiche 
che facilitano l’afflusso di risorse nell’economia (ad esempio, facilitando le procedure fallimentari e i programmi di reinserimento) e che 
rafforzano la capacità delle piccole imprese di competere con successo possono risultare efficaci nell’aumentare la produttività delle 
economie locali. 

Arti Grover, Economista Senior, Finanza, Competitività e Innovazione, presso la Banca Mondiale (WB), ha fatto riferimento alle due 
iniziative della WB sul tema produttività: High-Growth Firms e Prace, Productivity and Prosperity, che si concentrano sui paesi in via di 
sviluppo. I tre pilastri delle politiche per il dinamismo e la crescita delle imprese, ovvero l’efficienza allocativa, le ricadute business-to-
business e le capacità delle imprese, dovrebbero basarsi, nel contesto dei paesi in via di sviluppo, su capacità istituzionali più forti, su 
una valutazione rigorosa delle politiche e su dati migliori a livello di imprese. In generale, la trasformazione spaziale segue la 
trasformazione strutturale; l’”hardware” delle soluzioni politiche deve essere dotato di un “software” regionale adeguato (ad esempio, 
capitale imprenditoriale e umano, capacità di governo) per ottenere il massimo impatto, mentre la chiave del successo può essere una 
contabilità rigorosa dei probabili impatti e dei necessari complementi delle politiche a base territoriale.  

Chiusura di grandi impianti, produttività e occupazione nelle regioni europee 

Wessel Vermeulen, Economista, Spatial Productivity Lab (SPL), Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale, ha presentato un 
recente lavoro SPL sugli effetti dei licenziamenti di massa avvenuti tra il 2004 e il 2020 sulla produttività e sull’occupazione nelle regioni 
europee TL3 (NUTS3). La ricerca si concentra sui grandi datori di lavoro e rileva che gli effetti negativi sull’occupazione sono più 
evidenti. In media, i licenziamenti di massa riducono l’occupazione fino all’1,8%, con effetti maggiori nelle regioni rurali. Gli effetti sulla 
produttività dei licenziamenti collettivi sono più eterogenei (probabilmente riflettono i diversi modelli di effetti diretti e indiretti che 
dipendono dalle circostanze regionali e dal modo in cui le imprese esistenti sono collegate all’economia regionale). 

Per Trying, Vice Direttore Generale e Responsabile delle Politiche della Camera di Commercio e dell’Industria della Svezia Meridionale, 
ha fornito diversi esempi pratici di licenziamenti di massa e dei loro effetti sulle economie locali. La diversità delle esperienze dimostra 
la varietà di opportunità che la chiusura di grandi imprese può offrire, ma anche l’importanza di un sostegno a livello di interventi di 
policy, se necessario. Dalla presentazione e' emersa l'importanza degli ecosistemi imprenditoriali e del capitale umano. Dopo che 
Ericsson e Astra Zeneca hanno lasciato Lund, in Svezia, il temporaneo e forte calo della produzione e della produttività è stato 
rapidamente invertito con investimenti record. I lavoratori altamente qualificati liberati dalle aziende che se ne sono andate hanno dato 
vita a un’ondata di start-up o sono stati assorbiti da aziende già insediate che potevano trarre vantaggio dalle loro competenze. Un’altra 
importante osservazione dalla Svezia è che le aziende impegnate nella concorrenza globale diretta (e che rappresentano gran parte 
del PIL e della produttività del Paese) hanno maggiori probabilità di localizzarsi nelle regioni industriali rurali.   

Osservazioni conclusive. Istituzioni e produttività: Implicazioni per la politica 

Nelle sue osservazioni conclusive, Rudiger Ahrend, Responsabile della Divisione Analisi Economica, Dati e Statistiche, CFE, OCSE, 
ha proposto quattro riflessioni a partire dai contributi precedenti. In primo luogo, l’effetto a “ciambella” dell’attività economica che si 
allontana dai centri urbani è stato osservato in tutti i Paesi OCSE, ma solo a livello di grandi città. Questi modelli di spostamento possono 
avere un effetto negativo sulla produttività dei centri urbani, anche se potrebbero offrire altri vantaggi non-produttivi. In secondo luogo, 
la concorrenza guida la crescita della produttività in tutti i contesti e settori, con una notevole eccezione per il settore ICT. In questo 
caso, le dinamiche “chi vince prende tutto” e la concentrazione sembrano essere prevalenti e forse è questo il motivo per cui 
l’espansione delle ICT ha portato a una rapida crescita della produttività nei decenni precedenti, ma non sembra farlo ora. In terzo 
luogo, le imprese in fase di scaling-up (o HGF) sono presenti in tutti i settori e luoghi, il che rappresenta una dinamica positiva. Infine, 
dobbiamo comprendere meglio le condizioni che permettono ai licenziamenti di massa di tradursi in un successivo boom imprenditoriale. 
Il capitale umano è ovviamente indispensabile a questo scopo, ma in alcuni luoghi con alti livelli di capitale umano, l’uscita delle grandi 
aziende non ha portato a una rapida crescita economica. 

 

Per maggiori informazioni, materiali e presentazioni → http://www.oecd.org/cfe/leed/spl-meetings.htm 
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