I DIPENDENTI DEL SETTORE IT SONO I MEGLIO PAGATI IN ROMANIA
Sono i lavoratori dell'Information Technology quelli con gli stipendi più alti in Romania. È quanto
si legge in una analisi realizzata dal giornale finanziario ZF sulla base dei dati dell'Istituto
romeno di Statistica. Nel 2016 un dipendente del settore IT ha ottenuto uno stipendio netto
mensile, in media, di quasi 5.500 lei (circa 1.200 Euro): 2,6 volte di più rispetto allo stipendio
medio.
In generale Bucarest, Ilfov, Cluj, Timis e Sibiu sono le aree in cui i dipendenti dei vari settori
hanno ottenuto l'anno scorso i più alti salari netti mensili, con valori compresi tra i 2.138 (476
euro) e i 2.857 lei (636 euro) e sono anche le regioni in cui il salario netto medio mensile ha
superato 2.000 lei (circa 445 euro).
Al polo opposto si trovano le aree di Harghita, Teleorman, Suceava, Neamt, Vrancea, dove il
salario netto medio mensile varia tra i 1.483 (circa 330 euro) e i 1.544 lei (circa 344 euro), la
metà del salario netto medio mensile di un impiegato di Bucarest.
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Il quadro degli stipendi del 2008 mostra una situazione completamente diversa: allora erano i
bancari i meglio pagati, con uno stipendio medio netto mensile di circa 3.500 lei (circa 880
Euro), 2,7 volte maggiore rispetto alla media dell’economia, mentre i dipendenti dell’IT non
erano neanche tra i primi cinque. “La Romania è competitiva per quanto riguarda i servizi IT e,
confrontando il livello dei stipendi di altri paesi, osserviamo che c’è ancora spazio di crescita nel
settore. D’altronde dobbiamo tener conto del costo della vita, notevolmente più basso in
Romania rispetto ad altri paesi” ha detto Răzvan Rada, General manager presso Head Hunting
IT, compagnia specializzata nel reclutamento di candidati per il settore dell’informatica.
Nel 2016 i servizi IT, l’estrazione del petrolio e dei gas naturali, l’industria pesante, le banche e
le assicurazioni sono stati i settori nei quali i dipendenti hanno ottenuto i più alti stipendi netti,
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con valori netti mensili compresi tra 4.000 lei (circa 880 Euro) e 5.500 lei (circa 1.200 Euro), a
seconda delle statistiche ufficiali. Le “sorprese”, a parte il settore IT, sono costituite anche
dall’industria pesante (la realizzazione dei prodotti in coke e dei prodotti ottenuti mediante la
lavorazione del petrolio) e il settore delle assicurazioni, che hanno riportato aumenti di stipendi
maggiori della media e sono entrati nella top cinque.
D’altra parte, i dipendenti dei trasporti aerei, della fabbricazione dei prodotti di tabacco,
dell’amministrazione pubblica e della difesa sono usciti dalle prime cinque posizioni, a confronto
con l’anno 2008 e i bancari situati al primo posto nel 2008, sono scesi al quarto posto l’anno
scorso.
A livello dell’intera economia, lo stipendio medio netto mensile è aumentato del 60% negli ultimi
nove anni, da 1.309 lei (circa 328 Euro) nel 2008 a 2.088 lei (circa 464 Euro) lo scorso anno. Se
nel privato gli stipendi sono aumentati mediamente del 4,5 – 5% ogni anno, crescite più
significativi sono state registrate nel settore pubblico. Allo stesso tempo, gli stipendi sono
aumentati nell’ambiente privato nei settori con un numero insufficiente di candidati, come l’IT o
l’industria della produzione di componenti auto, mentre la crescita delle remunerazioni è anche
una conseguenza del incremento dello stipendio minimo garantito.
Il numero totale dei dipendenti dell’economia è aumentato di oltre 160.000 nel 2016, arrivando
ad un totale di 4,73 milioni, cifra molto vicina al periodo di boom economico, periodo nel quale
lavoravano 4,8 milioni di persone nelle compagnie ed istituzioni della Romania.
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