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The meeting 

As customary, the last SPL meeting of a year is devoted to economic analysis of Trentino and Alto-Adige/ South Tyrol, the host 

region of the OECD Trento Centre for Local Development. The event was co-organised with the Institute for the Evaluation of 

Public Policies of Fondazione Bruno Kessler (IRVAPP-FBK). It brought together around 30 participants representing the local 

SPL partners (University of Trento, Bank of Italy – Trento Branch, Free University of Bozen-Bolzano, EURAC) and local 

stakeholders (Chamber of Commerce, CGIL, Confindustria and others). Stefano Schiavo, Professor of Economics and Director, 

School of International Studies, University of Trento chaired the meeting. 

Introductory remarks  

Stefano Schiavo welcomed speakers and audience to the meeting. Davide Azzolini, Research Fellow, IRVAPP and Affiliated 

Scholar, Urban Institute (Washington DC), welcomed attendees on behalf of Mirco Tonin, Director of IRVAPP. Alessandra Proto, 

Head, OECD Trento Centre for Local Development, underlined the success of the SPL as a collaboration among partners. 

Especially the regional partners in Trentino and Alto Adige/Südtirol have demonstrated their valuable contribution to the 

analysis of the social-economic sitation in the region.  

Current economic situation in the Provinces of Trento and Bolzano  

Mattia Corbetta, Policy Analyst, OECD Trento Centre for Local Development, presented an analysis of the territorial impact of 

the Russian war of aggression on Ukraine. The war caused large price increases in energy, and affected the supply of some 

agricultural goods. Regions and regional labour markets can be affected differently due to the importance of energy intensive 

sectors or of agriculture and food processing sectors. While Trentino appears not to be among the most affected regions in Italy, 

the effects on energy prices can cause challenges for firms and households.  

Michele Cascarano, Economist, Bank of Italy – Trento Branch, provided the business cycle update of the region. The economies 

of the two provinces continued their recovery from the COVID-19 pandemic period, with GDP back to the pre-COVID-19 levels, 

and continued growth in employment. However, uncertainty in the global economy also reverberates to firms in the region. Supply 

chain bottlenecks, energy prices and increasing interest rates may pose challenges in credit markets for firms and households in 

the near future. 

Questions from the audience centered on the future risk from energy prices and higher interest rates. While the most current data 

does not yet provide strong evidence that these factors are affecting the local economy, the situation clearly needs to be 

monitored. 

Workers and firms  

Alexandra Tsvetkova, Lead, Spatial Productivity Lab at the OECD Trento Centre for Local Development, presented an update 

on labour demand, drawing on online job postings data. The job postings data confirm the assessment of the Bank of Italy that 

https://www.slideshare.net/OECDLEED/covid19-behaviour-policy-and-economy-assessment-on-trento-and-bolzano-using-realtime-highfrequency-public-data-wessel-vermeulen
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the labour market has recovered from the pandemic period, and Trentino’s recovery is broadly in line with the national average. 

However, the increase in employment demand is most strongly observed in elementary or low-skill occupations. In contrast, 

demand for advanced ICT skills and ICT occupations tends to lag behind the national average. Labour demand tends to also lag 

behind in other high tech sectors, such as artificial intelligence.  

Michael Mayr, Secretary General of the Autonomous Region of Trentino-Alto Adige/South Tyrol, referred to his previous role as 

Director General of the local public employment services when offering comments. The improvement in labour demand indicates 

that regions are not as badly affected by the COVID-19 pandemic as was feared. This demonstrates resilience of the local 

economy and its labour market. The lagging growth of demand for advanced digital and technology skills is a remarkable result 

that requires further analysis to understand the factors that give rise to these trends. 

Wessel Vermeulen, Economist, OECD Trento Centre for Economic Development, presented research on scalers – high-growth 

SMEs – which was conducted through collaboration with the Bank of Italy – Trento Branch. Scalers are important for local job 

creation, and this holds true in Trentino and in Alto Adige/Südtirol as well as nationally and internationally comparison. Yet, 

Trentino is able to attract scalers on net from other regions in Italy, despite the fact that the number of local scalers and their 

employment growth in Trentino-Alto Adige/Südtirol lag behind neighbouring regions. 

Alessandro Santini, Deputy Director and Research Office Head, Confindustria, offered his perspective on the challenges faced 

by Trentino scalers. Some of the underlying issues are the large share of the services sector in the local economy, and the 

absence of a real manufacturing cluster. Firms also indicate that labour and skills shortages in the local labour market prevent 

them from finding the right people to hire, while the lack of space poses challenges for manufacturing firms to establish a foothold 

in the region. While start-up policies are quite successful in the region, the challenge remains to help firms grow. 

Effects of explicit and implicit incentives on economic outcomes in the region  

Matthias Cologna, City councilor of Bolzano-Bozen and Ph.D student at Free University of Bolzano-Bozen, presented new 

research on public transport incentives and green mobility in the region of Alto Adige/Südtirol. Gröden Marketing Tourism 

Association implemented a trial to nudge tourists to use public transport instead of the private one. The analsys combines ticket 

validations of tourists, through a tourism card, before and after the marketing trial and in comparison with neighbouring tourism 

associations. The research shows that the policy can be quite effective to increasing public transport use by tourists.  

Alessandro Tondini, Economist, IRVAPP, presented research on a the use of gendered occupational titles and economic 

outcomes. In collaboration with the local lawyers association the team investigated the role of using avvocato for female lawyers 

in stead of the female inclined avvocata. In pratice both are used by female lawyers, but most use the male version. Using an 

experiment, simulating the chance that a lawyer would be hired for a case, the research demonstrates that there is a penalty for 

using the female inclined professional title that is larger than the effect of being young (less than 30 years old) and larger than the 

effect of having less than 10 years of professional expereince. 

Closing remarks 

Stefano Schiavo provided closing remarks. He noted that, on the bright side, the region has demonstrated to be resilient from 

large global shocks, potentially against early worries. However, concern remains for the future as challenges around skills-

shortages remain. Additionally, in a region that tends to be specialised in less knowledge intensive services like Trentino, firm 

growth and economic innovation requires further efforts from both local policy makers and the private sector.  

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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Alto-Adige / Südtirol (Italia)  

 

19a riunione SPL - 14 dicembre 2022 | Trento 

La riunione 

Come di consueto, l’ultimo incontro dell’anno dello Spatial Productivity Lab (SPL) è dedicato all’analisi economica del Trentino e 

dell’Alto Adige, regione ospite del Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale. L’evento è stato organizzato in collaborazione 

con l’Istituto per la valutazione delle politiche pubbliche della Fondazione Bruno Kessler (IRVAPP-FBK). Ha riunito circa 30 

partecipanti in rappresentanza dei partner locali dello SPL (Università di Trento, Banca d’Italia - Filiale di Trento, Libera Università 

di Bolzano, EURAC) e degli stakeholder locali (Camera di Commercio, CGIL, Confindustria e altri). Stefano Schiavo, Professore 

di Economia e Direttore della Scuola di Studi Internazionali dell’Università di Trento, ha presieduto l’incontro. 

Considerazioni introduttive  

Stefano Schiavo, ha dato il benvenuto ai relatori e al pubblico. Davide Azzolini, Ricercatore presso IRVAPP e lo Urban Institute 

(Washington DC), ha dato il benvenuto ai partecipanti a nome di Mirco Tonin, Direttore di IRVAPP. Alessandra Proto, 

Responsabile del Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale, ha sottolineato come collaborazione tra partner sia alla base del 

successo dello SPL. In particolare, i partner regionali del Trentino e dell’Alto Adige/Südtirol hanno fornito il loro prezioso contributo 

all’analisi della situazione socio-economica della regione. 

Recenti tendenze economiche nelle Provincia di Trento e Bolzano 

Mattia Corbetta, Analista di Politiche Pubbliche presso il Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale, ha presentato un’analisi 

dell’impatto territoriale della guerra di aggressione russa all’Ucraina. La guerra ha causato forti aumenti dei prezzi dell’energia e 

ha influito sulla fornitura di alcuni prodotti agricoli. Le regioni e i mercati del lavoro regionali possono essere colpiti in modo diverso 

a causa dell’importanza dei settori ad alta intensità energetica o del settore agricolo e della trasformazione alimentare. Anche se 

il Trentino non sembra essere tra le regioni più colpite in Italia, gli effetti sui prezzi dell’energia possono causare problemi alle 

imprese e alle famiglie. 

Michele Cascarano, Economista della Banca d’Italia – Sede di Trento, ha fornito l’aggiornamento sul ciclo economico della 

regione. Le economie delle due province hanno continuato a riprendersi dal periodo della pandemia, con il PIL tornato ai livelli 

pre-COVID-19 e una crescita continua dell’occupazione. Tuttavia, l’incertezza dell’economia globale si riverbera anche sulle 

imprese della regione. Le strozzature della catena di approvvigionamento, i prezzi dell’energia e l’aumento dei tassi di interesse 

potrebbero creare criticità ai mercati del credito per le imprese e le famiglie nel prossimo futuro. 

Le domande del pubblico si sono concentrate sui rischi futuri legati ai prezzi dell’energia e all’aumento dei tassi di interesse. 

Sebbene i dati più recenti non forniscano ancora prove evidenti che questi fattori stiano influenzando l’economia locale, la 

situazione deve essere monitorata. 

 

Lavoratori e imprese 
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Alexandra Tsvetkova, Responsabile dello Spatial Productivity Lab presso il Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale, ha 

presentato un aggiornamento sulla domanda di lavoro, basandosi sui dati degli annunci di lavoro online. I dati sugli annunci di 

lavoro confermano la valutazione della Banca d’Italia secondo cui il mercato del lavoro si è ripreso dal periodo della pandemia e 

la ripresa del Trentino è sostanzialmente in linea con la media nazionale. Tuttavia, l’aumento della domanda di lavoro si osserva 

soprattutto nelle professioni elementari o pocp poco qualificate. Al contrario, la domanda di competenze ICT avanzate e di 

occupazioni ICT tende a rimanere indietro rispetto alla media nazionale. La domanda di lavoro tende a rimanere indietro anche 

in altri settori ad alta tecnologia, come l’intelligenza artificiale. 

Michael Mayr, Segretario Generale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ha fatto riferimento al suo precedente 

ruolo di Direttore Generale dei servizi pubblici locali per l’impiego. Il miglioramento della domanda di lavoro indica che le regioni 

non sono così gravemente colpite dalla pandemia di COVID-19 come si temeva. Questo dimostra la resilienza dell’economia 

locale e del suo mercato del lavoro. Il ritardo nella crescita della domanda di competenze digitali e tecnologiche avanzate è un 

risultato notevole che richiede un’ulteriore analisi per comprendere i fattori che danno origine a queste tendenze. 

Wessel Vermeulen, Economista presso il Centro OCSE di Trento per lo sviluppo locale, ha presentato una ricerca sulle scaler - 

le PMI a forte crescita - condotta in collaborazione con Banca d'Italia - Sede di Trento. Le scaler sono importanti per la creazione 

di posti di lavoro a livello locale, e questo vale sia in Trentino che in Alto Adige/Südtirol, oltre che a livello nazionale e 

internazionale. Tuttavia, il Trentino è in grado di attrarre scaler da altre regioni italiane, nonostante il numero di scaler e la loro 

crescita occupazionale in Trentino-Alto Adige/Südtirol siano in ritardo rispetto alle regioni vicine. 

Alessandro Santini, Vicedirettore e Responsabile dell’Ufficio Studi di Confindustria, ha offerto il suo punto di vista sulle sfide che 

le scalers trentine devono affrontare. Alcune delle questioni di fondo sono l’ampia quota del settore dei servizi nell’economia 

locale e l’assenza di un vero e proprio cluster manifatturiero. Le imprese indicano anche come la carenza di manodopera e di 

competenze nel mercato del lavoro locale impedisca loro di trovare le persone giuste da assumere, mentre la mancanza di spazi 

pone delle sfide alle imprese manifatturiere per stabilire un punto d’appoggio nella regione. Sebbene le politiche per le startup 

abbiano avuto un certo successo nella regione, la sfida rimane quella di aiutare le imprese a crescere. 

Effetti degli incentivi espliciti e impliciti sui risultati economici della regione  

Matthias Cologna, Consigliere comunale di Bolzano-Bozen e dottorando presso la Libera Università di Bolzano-Bozen, ha 

presentato una nuova ricerca sugli incentivi al trasporto pubblico e alla mobilità verde nella regione Alto Adige/Südtirol. 

L’Associazione Turistica Gröden Marketing ha avviato una sperimentazione per spingere i turisti a utilizzare il trasporto pubblico 

invece di quello privato. L’analisi combina le convalide dei biglietti dei turisti, attraverso una carta turistica, prima e dopo la 

sperimentazione di marketing e rispetto alle associazioni turistiche vicine. La ricerca mostra che questa politica può essere 

abbastanza efficace per aumentare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte dei turisti.  

Alessandro Tondini, Economista presso IRVAPP, ha presentato una ricerca sull’uso di titoli professionali di genere e sui risultati 

economici. In collaborazione con l’associazione locale degli avvocati, il team ha analizzato il ruolo dell’uso di avvocato per le 

donne al posto della versione femminile avvocata. Nella pratica, entrambi sono utilizzati dalle avvocatesse, ma la maggior parte 

di esse usa la versione maschile. Utilizzando un esperimento, simulando la possibilità che un avvocato venga assunto per una 

causa, la ricerca dimostra che esiste una penalizzazione per l’uso del titolo professionale declinato al femminile che è maggiore 

dell’effetto di essere giovane (meno di 30 anni) e maggiore dell’effetto di avere meno di 10 anni di esperienza professionale. 

Osservazioni finali 

Stefano Schiavo ha offerto le osservazioni conclusive. Ha osservato che, sul lato positivo, la regione ha dimostrato di essere 

resistente ai grandi shock globali. Tuttavia, vi sono delle preoccupazioni per il futuro, in quanto permangono le sfide legate alla 

carenza di competenze. Inoltre, in una regione che tende a specializzarsi in servizi a minore intensità di conoscenza come il 

Trentino, la crescita delle imprese e l’innovazione economica richiedono ulteriori sforzi da parte dei responsabili politici locali e 

del settore privato. 

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