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Complesso sanatorio-resort nel 

meccanismo di mercato si riferisce al 

settore dei servizi, dove la concorrenza con 

ogni anno che passa diventa sempre più 

dinamico. Soprattutto in considerazione del 

fatto che la competitività si nota nei mercati 

esteri (Germania - Baden-Baden, Bad  

Wimpfen, Krotsinger Bad, Bad 

Salzschlirf, Bad Kreuznach, Repubblica 

Ceca – Karlovy Vary). 

Per migliorare la competitività delle 

organizzazioni sanatorio domestici in ogni 

regione in cui vi è complesso turistico, 

dovrebbe concentrarsi non solo sul mercato  

interno, ma anche per un turismo medico e  

sanitario esterno. Così, i responsabili delle  

organizzazioni sanatorio dovrebbero 

istituire un sistema di monitoraggio 

concorrenti provenienti da paesi stranieri.  

Ciò permetterà di migliorare 

continuamente le attività economiche delle 

organizzazioni. Dovrebbe essere un 

equilibrio di gestione strategica e operativa. 

Attività di gestione del sistema complesso 

termale richiede nuovi metodi di gestione 

del cambiamento, concentrandosi sul 

miglioramento continuo dei processi, non 

solo la gestione, ma anche i processi di 

consegna principali, in modo da costruire 

una strategie competitive flessibili che 

potrebbero portare il successo commerciale 

della organizzazione. 

Per determinare le strategie necessarie  

per analizzare gli ambienti interni ed esterni  

delle organizzazioni sanatorio e con 

complesso termale. Analisi qualitativa del  

contesto esterno e fattori interni per lo 

sviluppo e il funzionamento del luogo di 

cura aiuta le organizzazioni a prendere 

decisioni di gestione consapevoli. 

L'ambiente determina la concorrenza tra  

le imprese dello stesso settore in un mercato  

saturo, a causa di problemi con la 

progettazione e l'attuazione delle decisioni  

di gestione, i rischi di portare a 

conseguenze irreversibili di azioni 

irrazionali. Ci sono nuovi fattori 

incontrollabili dell'ambiente 

dell'organizzazione che hanno un impatto  

sulla capacità interna dell'organizzazione e  

delle sue risorse. 

Cambiamenti nell'ambiente esterno 

dell'organizzazione richiedono modifiche  

operative in operazioni interne, costruendo 

così un rapporto armonico con l'ambiente  

come un effetto indiretto e diretto. Sulla  

base di questa attività di pianificazione 

strategica di entità economica non è una  

cosa comune per i manager. Hanno bisogno  
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di utilizzare metodi moderni e provata, 

classici della pianificazione. Prima è 

necessario analizzare i fattori di ambienti  

esterni ed interni di organizzazione 

sanatorio di pianificazione. 

Prendere in considerazione i metodi di  

analisi dei fattori ambientali 

dell'organizzazione.[1] 

Il metodo principale di analisi 

dell'ambiente esterno è un passo-analisi.  

PEST-analisi (STEP) - l'impatto dei 

principali fattori di impatto ambientale 

indiretto di organizzazione sanatorio -

un'analisi della politica (politica), 

economica (economica), sociale (sociale) e  

(tecnologiche) fattori tecnici in ambiente  

esterno dell'organizzazione o regione.[2] 

Con la modernizzazione della 

PESTanalisi, gli scienziati hanno proposto  

PESTLE-analisi - una versione migliorata  

del PEST-analisi. In questa analisi 

aggiornata introduce due fattori addizionali  

(legale - fattori giuridici e ambientali -

fattori ambientali). Analisi variazione di  

fattori esterni, gli effetti indiretti -

DORMITO-analisi (solo i fattori giuridici  

(legali)), e il campanile-analisi - analisi dei 

fattori socio-demografici, tecnologici, 

economici e ambientali fattori politici, 

legali ed etnici (naturali o ambientali).  

Inoltre, in alcuni casi, prestando 

attenzione a fattori geografici.[3] 

In esaminare e analizzare gli effetti  

indiretti dei lati esterni delle organizzazioni  

sanatorio devono considerare i seguenti 

fattori: 

Ed economico (economico) - inflazione, 

livelli salariali, disoccupazione; E politica 

(politica) – la regolamentazione statale e il 

sostegno di complessi sanatorio-resort nella 

regione; E sociale (sociale) - il tenore di 

vita della popolazione, in relazione alle 

attività ricreative; E culturale (culturale) - la 

presenza di monumenti e patrimonio 

storico, il comportamento delle persone; 

Tecnologico (tecnologica) - innovazione  

nella tecnologia medica e delle costruzioni,  

la presenza di industria pesante nella  

regione; E ambientale (ecologico) - 

proprietà dell'ambiente, allo stato delle 

acque, del suolo e dell'aria; -Natural 

(naturale) - la presenza di acqua minerale e 

di fango; E geografica (geografica) - 

posizione RMS; Legale (legale) - Le leggi 

che disciplinano le attività; -Etnica (etnica) 

- la presenza di gruppi etnici, il loro numero 

(gruppi) e il rapporto tra i gruppi. 

Il risultato è una nuova corrente al 

sanatorio organizzazioni analisi 

abbreviazione - STEPLNECEG. 
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