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Effettuato nella strategia Federazione 
russa di sviluppo socio- economico del 

paese fino al 2020 consegnato uno dei 

principali compiti della intenso sviluppo 

dell'economia reale nazionale, per eliminare 
la dipendenza dalle materie prime. Il 

principale sviluppo a lungo termine del 

settore reale dell'economia è la creazione e 
l'utilizzo efficace delle sue strategie di 

investimento e di gestione innovative. È 

importante sottolineare che la Russia ha 
tutte le risorse necessarie per l' attuazione e 

l'applicazione delle esigenze di 

investimento dell'industria e degli altri 

settori di base. Tuttavia, l'uso irrazionale 
porta al fatto che praticamente nessun 

opportuni accordi per la progettazione e 

l'attuazione di strategie di utilizzare in 
modo efficiente la capacità disponibile, 

soprattutto a livello regionale. 

Investimenti - già studiato e utilizzare 
regolarmente il termine per la nostra 

economia. Sotto pianificazione centralizzata 

sistema è stato utilizzato un solo concetto - 

investimenti di capitale, che si intendono 
tutti i costi di riproduzione delle 

immobilizzazioni, compresi i costi per 

ripararli. Nella letteratura scientifica sono 
concetti sono trattati in modo diverso. 

Tradizionalmente, gli investimenti 

comunemente intesi osuschetsvlenie alcuni 

progetti economici nel presente, con 
l'aspettativa di ricevere reddito in futuro. 

Questo approccio alla comprensione del 

rasprostratnen investimenti nella letteratura 

economica interna ed estera. 
E. J. Dolan ritiene che gli investimenti 

commessi dai soggetti economici, sono 

costituiti da due componenti. Il primo di 
questi è il investimenti: l'acquisto di beni di 

nuova produzione strumentali (attrezzature 

industriali, e gli edifici a fini produttivi, 
computer, ecc.) La seconda componente - 

gli investimenti in scorte, che sono 

stoccaggio di materie prime da utilizzare 

nel processo di produzione e prodotti finiti 
invenduti [1]. 

V.N. Edronova e E.A. Mizikovsky 

capire investimento come investire in 
attività finanziarie. Secondo I.T. Balabanov, 

gli investimenti rappresentano l'impiego di 

risorse finanziarie sotto forma di 
investimenti di capitale a lungo termine. [2] 

In condizioni moderne, una delle 

principali direzioni di migliorare la 

competitività dei produttori nazionali - 
incoraggiare l'afflusso di investimenti pieno 

al cambiamento e rinnovamento 

tecnologico dei mezzi di produzione. 
Nella realtà di oggi, quando il governo 

ha annunciato la decisione pressoché 

completo rimborso del debito estero al Club 
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di Parigi e di altri istituti di credito 

internazionali, dovrebbe diventare un 

regolamento tasso promettente 
dell'economia reale. 

Rimborso del debito consente di 

reindirizzare i fondi, in marcia per pagare 

gli interessi sugli obblighi per assicurare 
l'economia del paese. Comprese le risorse 

generate riempiendo il fondo d'investimento 

della Federazione Russa. Dobbiamo tenere 
a mente che, data la "turbolenza" del mondo 

moderno dovrebbe sistematicamente 

regolare politica di investimento dello Stato 

e su questa base per sviluppare un piano 
annuale di azioni specifiche. 

Un ruolo chiave nell'attuazione pratica 

della politica di investimenti pubblici può e 
deve svolgere un corpo unico stato - 

un'agenzia specializzata per promuovere gli 

investimenti esteri. La questione della 
creazione di esso dibattuto a lungo a causa 

della mancanza di organizzazione nel paese, 

che sarebbe investito di ampie funzioni di 

attrarre capitali stranieri e, in particolare, di 
coordinare e dirigere il lavoro con gli 

investitori stranieri. 

Sulla necessità di istituire un'agenzia 
specializzata di esperti russi hanno 

ripetutamente sottolineato l'Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OESR). Nella loro relazione, 

"Regulatory Reform nella Federazione 

Russa", sottolinea la necessità di agenzia 

nazionale di promozione (PII, che si trova 
degna di risorse umane e finanziarie per 

operazioni di sostegno efficaci di investitori 

stranieri nel mercato russo). 
Come notato più tardi nella relazione, 

negli anni '90 al fine di superare il ritardo 

nel portare PII agenzie specializzate sono 

state istituite in molti paesi in via di 
sviluppo ei paesi con economie in 

transizione. Queste organizzazioni si 

concentrano su tre aree principali. In primo 
luogo, essi contribuiscono allo sviluppo di 

una percezione positiva del paese in termini 

di favorita PII, nonché individuare 
potenziale di investimento e gli investitori, 

e in secondo luogo, aiutare gli investitori ad 

ottenere informazioni circa le caratteristiche 

e le procedure amministrative relative alla 

registrazione delle imprese (spesso su una 

"una finestra"), e infine - spiegare la 
politica di investimento del paese, 

partecipando a varie misure formali e 

informali per migliorare il clima degli 

investimenti. Gli esperti OESR ritengono 
che la Russia dovrebbe assumere un ruolo 

più attivo nel promuovere e organizzare PII 

dialogo costruttivo e permanente con gli 
investitori attuali e potenziali. Agenzia per 

la promozione degli investimenti è 

obbligato a proteggere gli investitori 

stranieri dal arbitrarietà dei funzionari che 
non riescono a rispettare, in particolare, le 

norme stabilite della registrazione di 

imprese a partecipazione estera. Secondo 
l'indagine, particolarmente forte da barriere 

burocratiche inutili colpite le piccole e 

medie imprese, così come le aziende 
straniere che hanno deciso di investire nelle 

regioni russe. Gli esperti del Consiglio 

Nazionale degli Investimenti della Russia 

offerto di dotare l'Agenzia per gli 
Investimenti Esteri di promozione più 

ampie funzioni, e cioè: 

1. Lo sviluppo del quadro giuridico che 
disciplina PII, l'esame delle offerte legali di 

altri enti statali; 

2. Proposte di sviluppo per il 
coordinamento degli aspetti strategici dei 

ministeri e dipartimenti, amministrazioni 

territoriali e di altri enti pubblici per attrarre 

PII; 
3. Definire i principi di 

interprofessionale, tra agenzie e 

coordinamento inter-territoriale necessaria 
per l'attuazione di progetti di investimento. 

Notevoli riserve non sfruttate nel settore 

della cooperazione di investimento 

informazioni di sicurezza sono nelle regioni 
della Russia. La maggior parte dei soggetti 

della federazione utilizzi le forme per lo più 

tradizionali e metodi di lavoro nel mercato 
degli investimenti internazionali 

(presentazione del potenziale di 

investimento delle regioni, comprese fiere 
commerciali d'oltremare di investimento, lo 

scambio di delegazioni di TPP regionale, 

ecc.) Allo stesso tempo, una grande 
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opportunità per rafforzare la cooperazione 

degli investimenti a livello regionale può 

essere aperto sulla base delle moderne 
tecnologie informatiche. 

Politica di informazione dello stato russo 

nel migliorare l'attrattiva degli investimenti 

del paese dovrebbe basarsi su due 
componenti correlati. Da un lato, un lavoro 

coerente con l'utilizzo di tutte le 

funzionalità informative disponibili per 
creare una buona immagine del paese 

(risultati illuminotecniche di visite da parte 

di funzionari russi all'estero, la 

pubblicazione di documenti ufficiali, ecc.) 
D'altra parte, dovrebbe essere più forte 

opporsi in corso nei confronti della Russia 

ai media occidentali, che rappresenta 
consapevolmente la situazione in ambito 

giuridico, amministrativo ed economico del 

paese in una forma distorta (o unica). Modo 
efficace per contrastare questo dovrebbe 

essere portato a ritornare azioni di 

informazione dei principali esperti russi e 

rappresentanti delle imprese straniere, che 
operano con successo sul mercato russo. 

Una gestione efficace del processo di 

investimento e di creare un clima 
favorevole agli investimenti può aumentare 

il flusso di investimenti e sono i principali 

fattori che garantiscono le priorità di 
esecuzione della politica statale per lo 

sviluppo sostenibile della Repubblica 

cecena. [4] 

Per lo sviluppo economico dinamico 
della Repubblica cecena deve creare le 

condizioni favorevoli per attirare 

investimenti. Che la mancanza di 
investimenti ha un impatto significativo sui 

cambiamenti strutturali dell'economia della 

Repubblica cecena e non raggiunge la 

crescita economica desiderato. 
La politica di investimento di tutti i rami 

del potere nella Repubblica cecena è 

progettato per risolvere il problema di 
aumentare la stabilità e la competitività 

della sua economia. Dovrebbe, da un lato, a 

considerare gli interessi dello Stato nel suo 
complesso, dall'altro - per assicurare il 

coordinamento degli interessi dei singoli 

membri della attività di investimento. 

In Cecenia, ci sono una serie di problemi 

che riguardano sia io che attrarre investitori 

nazionali e l'afflusso di capitali esteri. 
SWOT - analisi condotta dallo sviluppo 

socio- economico della Repubblica cecena 

mostra i vantaggi e le debolezze del sistema 

socio- economico della regione. [3] 
I risultati delle analisi delle opportunità 

di investimento e gli investimenti, il clima 

(SNW - e STEP - analisi) per valutare la 
posizione competitiva della Repubblica 

cecena (analisi SWOT), che è quello di dare 

una valutazione globale dell'ambiente 

esterno (opportunità e minacce) e le 
condizioni interne (punti di forza e di 

debolezza) e sociale sistema economico del 

paese. 
Tra i vantaggi competitivi dell'economia 

cecena comprendono: 

1. La favorevole posizione geografica; 
2. Ricco potenziale di risorse naturali; 

3. Opportunità per lo sviluppo delle 

industrie competitive (industria petrolifera e 

del gas, alcuni settori dell'agricoltura) e la 
possibilità di espandere la loro 

composizione basandosi sul lavoro e 

potenziale di risorse naturali; 
4. Il capitale umano - l'aumento del 

lavoro con una buona struttura per età, 

aumentando il livello di istruzione, 
tradizione occupazione; 

5. Esistenza di una grande "nodo 

urbano" (Grozny, Argun, Gudermes) al 

centro della Repubblica cecena, che si trova 
sulla via di trasporto Formidable - 

Goudermes - Mozdok - Cool - Rostov (ictus 

Terek), che è potenzialmente il più grande 
della regione, un nodo di trasporto 

internazionale, con scambi in crescita e 

infrastrutture logistiche, con alta densità di 

popolazione e lo sviluppo della produzione 
industriale. 

Promettenti opportunità di ulteriore 

sviluppo economico della Repubblica 
cecena sono collegati: 

1. Con costantemente elevati tassi di 

crescita della domanda interna; 
2. Con la realizzazione di progetti 

nazionali prioritari, progetti interregionali e 

regionali, delle grandi imprese, 
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contribuendo alla crescita della 

capitalizzazione della regione; 

3. L'integrazione dei sistemi di trasporto 
e dell'energia della repubblica, in una rete 

nazionale e globale; 

4. Con il rapido sviluppo di "nodo 

urbano" - Grozny e nelle vicinanze - 
insediamenti negli agglomerati con un 

unico sistema di supporto vitale strutturato, 

con particolare attenzione per i poli di 
innovazione, l'istruzione e la produzione 

tecnologicamente sofisticati; 

5. Con lo sviluppo di cluster di 

formazione specialistica, utilizzando il 
potenziale delle istituzioni educative e 

scientifiche (Grozny); 

6. Con lo sviluppo del turismo nel sud 
della Russia. 

Al fine di stimolare l'attività degli 

investitori e l'attuazione di nuovi 
meccanismi di investimento con il 

coinvolgimento di sostegno statale - 

necessarie per creare piattaforme di 

investimento e investimenti per lo sviluppo, 
le infrastrutture, tra cui: 

1. Crea addestrato "aree di 

investimento": un complesso di lavorazione 

del terreno, messa in scena trame formati di 

registrazione catastale dello stato, la 

registrazione dei diritti alla terra, al terreno 
che riassume energia, ingegneria, trasporti e 

infrastrutture di telecomunicazione; 

2. Creazione di parchi tecnologici per 

creare condizioni favorevoli per le 
infrastrutture, accelerare le procedure 

amministrative e di autorizzazione. 

3. Formare specialisti altamente 
qualificati nel campo degli investimenti; 
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Tabella 1 

 

Il volume degli investimenti in immobilizzazioni per regione, nord-caucasica Distretto Federale per gli 

anni 2005 - 2010, mln. 

 

 

Il Distretto Federale del Caucaso del 

Nord  

Gli investimenti in capitale fisso 

 2006 2007 2008 2009 2010 

la Repubblica Cecena  13184,0  22615,0 41318,0  50380,0 34779,0  

Karachay-Circassia  6242,0  7988,0  9082,0  1001,0  10148,0  

regione di Stavropol  31706,0  42038,0 53665,0  75051,0 78507,0  

Kabardino-Balkar Republic  5830,0  6443,0  12788,0  15889,0 12054,0  

Repubblica dell'Ossezia del Nord - Alania  5959,0  6912,0  14644,0  17032,0 16700,0  

Repubblica di Inguscezia  3431,0  3370,0  7678,0  3951,0  7958,0  

la Repubblica del Daghestan 26966,0  39584,0 60713,0  86938,0 100935,0  

 


