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Ad oggi, la garanzia di buon 

funzionamento delle entità economiche è il 

costante miglioramento dell'efficacia e 

dell'efficienza della loro produzione e delle 

attività commerciali (PDA). Per valutare l' 

efficacia e l'efficienza degli attori 

economici PDA, mappatura pratica 

prognozirovaniyana utilizzando vari 

indicatori a livello macro, per i paesi e 

settori dell'economia nazionale a livello 

micro-per le aziende e di livello mega, per i 

confronti internazionali dei paesi. 

Esaminare e analizzare le prestazioni 

dell'obiettivo macro e 

megaurovneyyavlyaetsya stati.Na di questa 

macro e megaurovnyahsuschestvuyut 

raccomandato dalle Nazioni Unite (ONU) 

figure (come la PNL, PIL e altri), ma sono 

in discussione con l'aumentare della 

produzione potrebbero essere causa di 

danni a costi ambientali o altri esterni: 

riduzione del rumore nel tempo libero, 

esaurimento delle risorse naturali non 

rinnovabili. La qualità della vita può 

dipendere anche dalla distribuzione di 

questi parametri tra i residenti del paese, e 

non solo sul suo livello globale. 

Dopo la seconda guerra mondiale, il 

paese ha cominciato a stimare i risultati 

nazionali (efficienza ed efficacia), prima in 

termini di prodotto nazionale lordo (PNL), 

seguita da prodotto interno lordo (PIL), che 

è stato caratterizzato dalla crescita dello 

standard di vita e la prosperità del popolo. 

PNL e PIL, è diventato anche semplici 

strumenti di misurazione delle fluttuazioni 

economiche in tempi di crisi finanziarie e 

raccomandazioni voyn.Soglasno delle 

Nazioni Unite sul calcolo dei conti 

nazionali dal 1993. PNL è stato sostituito 

da un indicatore logica del reddito 

nazionale lordo (RNL), e dal momento che 

questo termine non è utilizzato nel 

praktike.Na statistico attualmente 

vremenipokazateli PIL e il PIL è sempre 

più criticato giustamente economisti e 

politici in quattro aspetti principali: 

1. PIL e il PIL non tiene conto delle 

numerose attività economiche e la 

visualizzazione di sistemi complessi ed 

estese di un singolo numero, 

inevitabilmente danno rezultat.Statistiki 

distorte dare la preferenza a vendere e 

acquistare prodotti e servizi a causa del loro 

prezzo di essere installato facilmente, ma 

ignorano le attività economiche, il cui costo 

conti per circa il conteggio (per esempio, 

lavoro non retribuito a casa, programmi di 

salute pubblica, i programmi sociali, 

ufficialmente registrata (shadow) di 

attività). Nel 1990 ci fu uno spostamento da 

PNL al PIL, a causa della crescita del 

commercio mondiale e della posizione 

patrimoniale sull'estero (ottenendo più 

difficile da ridurre la disoccupazione con 

PNL, lo sviluppo della produzione, ecc.) 
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PIL prende in considerazione i redditi dei 

cittadini, indipendentemente da dove li 

hanno ricevuti. PIL prende in 

considerazione solo la produzione interna. 

Così, il PIL nei paesi in via di sviluppo, 

dove il livello di investimenti diretti esteri è 

cresciuta molto più rapidamente di quanto 

si sarebbe comportato PNL. Dal momento 

che il ritorno sugli investimenti è ottenuta 

principalmente aziende, i paesi non hanno 

sempre vygodu.Soglasno del PIL, 

l'inflazione più alta, e quindi il prezzo, 

maggiore è il valore totale di tutti i beni e 

servizi prodotti. 

2. PIL e il PIL non tiene conto delle 

conseguenze della violazione della attività 

устойчивости.Хозяйственная economica 

e ambientale possono aumentare il 

benessere dello Stato, ma per distruggere le 

sue risorse naturali (ad esempio, la 

deforestazione), che porta a malattie e le 

spese extra per la purificazione di aria 

inquinata. Sostenitore del "verde" PIL 

Stiglitsnepredvzyato Giuseppe ritiene che la 

precisione di stima in termini di 

sostenibilità non è inferiore alle stime 

prodotte per il PIL [1]. Il primo rapporto sul 

PIL "verde" è stata rappresentata dal 

National Bureau of Statistics e l'Agenzia 

per la Protezione dell'Ambiente della 

Repubblica Popolare Cinese nel 2006. I 

calcoli hanno dimostrato che, dato l'impatto 

ambientale della crescita economica della 

Cina è stata molto inferiore a quello 

ufficiale, e in alcune province e ha fatto era 

pari a zero. Allo stesso modo, secondo la 

Banca Mondiale (BM), la valutazione del 

degrado ambientale negli ultimi anni è stato 

pari al 12% del PIL della Cina. [2] Di 

conseguenza, la crescita reale dell'economia 

cinese è vicino a zero. 

3. Nel PIL non tiene conto studiosi 

posledstviya.Mnogie demografici 

sottolineano giustamente che buca 

demografica (eccesso di morti oltre nascite) 

contribuire alla crescita del PIL pro capite. 

Così, programmi di salute pubblica, i 

programmi sociali, migliorando la sicurezza 

e riducendo il consumo di alcol nuoce PIL, 

che è l'indicatore macroeconomico 

principale. In PIL comprende beni e servizi 

prodotti da entrambi i lavoratori domestici e 

stranieri. Di conseguenza, i lavoratori 

migranti temporanei per aumentare la 

quantità assoluta del PIL (il numeratore 

della pro capite), ma non sempre prese in 

considerazione nella popolazione 

(denominatore). 

4. Indicatori esistenti (sviluppo di 

istruzione, l'aspettativa di vita, ecc) può 

riflettere il livello di benessere è volumi 

molto meglio Mahbubul Haq dati sul PIL 

del complemento sulla speranza di vita e 

livelli di istruzione proizvodstva.Amartiya 

settembre ed e creato l' indice di sviluppo 

umano (ISU). ISU è stato pubblicato nel 

1990: gli Stati Uniti, il leader del PIL pro 

capite, ha preso decimo posto, alle spalle di 

Giappone, Canada, Australia e diversi 

piccoli paesi europei. ISU ha evidenziato 

diversi Paesi (Sri Lanka, Vietnam, Cina, 

ecc), che il tenore di vita di gran lunga 

superiore alla sua performance economica. 

[1] ISU è uno strumento standard nel 

confronto generale del tenore di vita di 

diversi paesi e regioni. L'indice è pubblicato 

nel Programma di Sviluppo delle Nazioni 

Unite nel Rapporto sullo Sviluppo Umano 

potentsiala.Dlya determinare ISU, le stime 

delle Nazioni Unite sono tre aspetti 

principali della qualità della vita: la salute e 

aspettativa di vita, istruzione e reddito. 

Indicatore di true (vero) progresso (IPP), 

proposto nel 1990, collega il reddito 

derivante dalla produzione di beni e servizi 

con l'importo dei fondi necessari per 

eliminare gli effetti nocivi di tale 

proizvodstva.V Austria, Regno Unito, 

Germania, Canada, Stati Uniti, Svezia e 

altri paesi PPI è stato calcolato in via 

sperimentale. PPI dell'Unione europea e gli 

Stati Uniti negli ultimi 30 anni mostrano le 

dinamiche ritardo di benessere da 

fluttuazioni del PIL per 2 volte. Secondo la 

Banca Mondiale, nel 1981-2005 gg. PIL 

mondiale è raddoppiata, ma il 60% della 

flora e della fauna è caduto in rovina. [2] 

Risparmio netto rettificato (RNR), la 

Banca Mondiale ha sviluppato come 

alternativa al PIL e concepiti per valutare 
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tutta la ricchezza economica (creato dal 

lavoro umano) e naturali, tra cui l'aria, 

l'acqua pulita, suolo, foreste e paludi. 

Durante la pre-crisi del 2007, il PIL della 

Russia è cresciuto del 7,4% nel confronto 

con l'anno precedente, e RNR è diminuito 

del 13,8% grazie allo sviluppo di industrie 

primarie, che ha portato l'esaurimento delle 

risorse naturali, l'inquinamento, ecc [2]. 

Un nuovo approccio per valutare 

l'impatto e l'efficacia di simbiosi a base di 

PDA di economia, ecologia, natura, e altri 

parametri di qualità della vita sta 

guadagnando sempre più sostenitori in varie 

stranah.S 2007 LegatumInstitute 

organizzazione privata si aspetta "indice di 

prosperità", che riassume gli indicatori 

economici e non economici; nel 2009 ha 

iniziato gli economisti di ricerca Amartya 

Sen, Joseph Stiglitz e Jean-PolyaFitussii; 

poi è venuto il rapporto "Come va la vita?" 

circa il benessere dei paesi OCSE; Ufficio 

Nazionale di Statistica in Gran Bretagna 

alla ricerca di un modo per misurare la 

qualità della vita. C'è una tale figura come 

"felicità interna lorda". [1] Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) ritiene 

giustamente che la crescente attenzione ai 

parametri ambientali dell'economia reale 

hanno un impatto positivo sulla crescita 

della produttività del lavoro, aumentando la 

longevità della popolazione attiva, che 

porterà a una riduzione dei costi di 

assistenza sanitaria e le prestazioni sociali. 

Interno felicità lordo (nazionale) (DIU)-

misura olistica della qualità della vita, 

inclusi i valori psicologici e morali, a 

differenza di PNL e PIL. Questo concetto è 

stato introdotto in uso come una filosofia 

pubblica informale del regno himalayano 

del quarto DzhigmeSingeVangchuk re del 

Bhutan nel 1972: "La felicità del popolo è 

più importante per cento del prodotto 

interno lordo". Quasi VNS realizzato 

attraverso un piano di sviluppo economico 

di cinque anni in cui il progresso è stato 

lento passo, cercando di mantenere e non 

distruggere i valori tradizionali-la famiglia, 

la cultura, la natura, religiyu.2 buddista 

aprile 2012 nella sede dell'ONU a New 

York, in occasione della conferenza "il 

benessere e la felicità come un nuovo 

paradigma economico", iniziativa dello 

stato del Bhutan, il Segretario Generale Ban 

Ki-moon ha detto: "Il prodotto interno lordo 

è stata a lungo la principale misura di 

attività economiche e politiche Tuttavia, 

egli non considera i costi sociali e 

ambientali del cosiddetto progresso." 

Metodologia della ricerca 

Galluprazrabotal psicologo e sociologo, 

premio Nobel DenielKaneman (Princeton 

University) in ciascun paese sono stati 

interrogati un migliaio di persone con più di 

15 let.Rost benessere contanti triplicato a 

partire dalla metà del secolo scorso non ha 

portato a un aumento della soddisfazione di 

vita negli Stati Uniti, secondo la "Relazione 

sulla la felicità globale", ha pubblicato un 

gruppo di economisti guidato da Jeffrey 

Sachs della Columbia University. 

L'aumento della prosperità è stato bloccato 

danno ambientale, disuguaglianza, scarsa 

fiducia nel governo, ragionevolmente 

credere che la vita 

avtory.Udovletvorennost-difficile da 

calcolare, un indicatore globale, soprattutto 

se confrontato con i tradizionali concetti di 

benessere materiale dei vari paesi: 

• irlandese, nonostante la crisi 

economica, uno dei venti paesi più 

fortunati; 

• povero in Moldova non è molto meno 

felice che in Germania; 

• "primavera araba" non ha portato a un 

aumento della soddisfazione di vita in 

Medio Oriente e Nord Africa; 

• In Egitto, Tunisia, Yemen-paesi 

emergenti da rivoluzione, felice non di più. 

Confrontando Gallup mostra: 

Happiness-un fenomeno locale, che 

dovrebbe essere tenuto presente, lo sviluppo 

di piani di azione politica. Il livello generale 

di felicità, secondo una ricerca condotta da 

Gallup, dipende da tutti gli aspetti della vita 

umana: la soddisfazione dei bisogni primari 

(cibo e riparo), la disponibilità di lavoro e la 

sua qualità, addetti alla sicurezza del 

sistema di legge e ordine, lo sviluppo delle 

istituzioni e delle infrastrutture (dalla 
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integrità delle elezioni per la disponibilità e 

la qualità strade, istruzione, ambiente, 

medicina). La crescita economica è 

importante solo come un fattore dieci. 

Perché in condizioni moderne indicatori 

di performance ed efficienza attori 

economici PDA devono non solo soddisfare 

le esigenze attuali senza compromettere le 

generazioni future di consumo, ma anche le 

componenti sociali e ambientali, questo 

problema sta diventando sempre più 

importante a causa di uso Smaltimento delle 

risorse naturali, il degrado ambientale 

ambiente, ecc.  
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