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Giovedì 26 marzo 2015 

 

Aggiornamenti settimanali 
 

Budapest: Secondo uno studio realizzato dalla società Ranstad, circa il 70% degli 
ungheresi intende destinare il 5% del suo reddito alla pensione mostrando in 
questo modo la più bassa propensione al risparmio nell’ambito dei 34 paesi 
monitorati. Il 22% degli ungheresi sentiti nell’ambito del sondaggio ha dichiarato di 
essere disposto a risparmiare il 10% del reddito per la pensione e solo il 7% ha 
dichiarato di voler mettere da parte il 20%. Solo il 34% ha risposto di percepire il 
risparmio per la pensione come una responsabilità personale da non attribuire al 
datore di lavoro. Oltre il 77% degli ungheresi si aspetta di dover lavorare anche 
dopo la pensione. 

 

Bratislava: Secondo osservatori locali gli stranieri non si sentono mediamente a loro 

agio in Slovacchia a causa di un nazionalismo fiorente e di una conseguente ostilità 

che si manifesta anche nei confronti delle minoranze presenti nel paese. La 
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popolazione slovacca è caratterizzata da un considerevole tasso di invecchiamento, 

tanto che si calcola che entro il 2060 il paese sarà tra quelli anagraficamente più 

vecchi. Questo è quanto risulta dall’Atlante demografico della Slovacchia. 

Attualmente il paese è tra quelli del mondo con il più ridotto tasso di natalità. Si 

prevede che il fenomeno porti al collasso del sistema pensionistico, con un numero 

di pensioni triplicato rispetto a quello attuale.  

L’integrazione delle comunità Rom da tempo emarginate, potrebbe dar luogo ad 

una soluzione parziale, secondo uno studio effettuato dalla Banca mondiale nel 

2009. Secondo gli studiosi, inoltre, la Slovacchia dovrebbe cercare di attrarre 

lavoratori stranieri ma fanno notare che in realtà sarebbe ingenuo pensare che il 

paese possa diventare un’attrazione per gli stranieri solo grazie a politiche studiate 

dal governo per favorire l’immigrazione se non cambia nulla a livello di tessuto 

sociale e se la società non si apre agli stranieri. 

 

 
Praga: Secondo uno studio realizzato dalla società Anderson Willinger, il 30% delle 
principali aziende del paese, quelle con oltre 250 dipendenti, è diretto da 
imprenditori stranieri. Essi sono soprattutto tedeschi, francesi e slovacchi. Questi 
imprenditori guadagnano in media 230 mila corone al mese (oltre 7.600 euro). 

*** 
Praga: Questa settimana, durante una conferenza tenutasi a Praga, il presidente 
dell’Ordine nazionale dei medici Milan Kubek, ha affermato che un terzo dei 
neolaureati cechi in medicina va a lavorare all’estero senza prima fare esperienza 
nel settore della sanità nazionale. 

*** 
 
Praga: Secondo l’Associazione per il commercio elettronico, nel 2014 i cechi hanno 
speso 67 miliardi di corone e quest’anno la cifra dovrebbe aumentare di 10 miliardi. 
Secondo gli esperti le vendite online sono destinate a crescere maggiormente nel 
settore dei prodotti alimentari. 

*** 

 

Praga: Secondo statistiche Eurostat, l’anno scorso 1.145 cittadini stranieri, in special 
modo ucraini, siriani e vietnamiti, hanno fatto richiesta di asilo alle autorità della 
Repubblica Ceca. Se consideriamo tutti gli stati membri dell’Ue le richieste di asilo 
ammontano a 626.000. Stando a quanto emerge dalle statistiche risulta che i paesi 
che ricevono più richieste di asilo, in rapporto al loro numero di abitanti sono la 
Svezia, l’Austria, l’Ungheria e Malta. 
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