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Nella seconda metà del 2008, in mezzo a 

un forte rallentamento dell'economia 

mondiale, riducendo le risorse finanziarie e 

la disponibilità di domanda di credito per il 

metallo è sceso drasticamente, e l'industria 

siderurgica in tutto il mondo è entrato in 

una fase di un'altra crisi sistemica. Più 

grande società mondiale di acciaio ha avuto 

volumi di produzione significativamente 

più bassi e prezzi dei loro prodotti. [1, pp. 

89 - 92]. 

Tra i fattori negativi dovrebbe essere 

notato che il tasso di aumento del costo dei 

prodotti venduti il doppio della cifra 

corrispondente per le entrate e ha raggiunto 

nel 2012 rispetto al 116 % nel 2007. 

Questa situazione corrisponde al totale 

per l'intero tendenze del settore, in cui il più 

importante è lo sviluppo di un problema 

interno della rapida crescita del costo di 

tutti i tipi di prodotti. Si deve sottolineare 

che un aumento significativo del costo dei 

prodotti nel ramo verificato nonostante i 

miglioramenti nell'uso di tutti i tipi di 

risorse consumate in natura. 

Così, la fluttuazione dei prezzi delle 

materie prime e risorse energetiche di base 

è stato un altro fattore importante che ha 

influenzato l'attività della società in questo 

periodo. 

Crisi e post - crisi i tempi di recupero né 

potrebbe influenzare l'attività economica 

della JSC "NLMK". (Tabella 1) 

 Come si può vedere dalla tabella, 

nonostante un tasso piuttosto elevato di 

crescita dei ricavi dalla vendita di prodotti e 

servizi (85 miliardi o 55%) nel periodo 

2007-2012. reddito delle imprese è 

diminuito in modo significativo. Pertanto, il 

tasso di profitto sulle vendite nel 2007 pari 

a oltre 49 miliardi di p. diminuita di quasi 4 

volte e ha raggiunto 12.9 mlrd.r. Lo stesso 

vale per l'utile netto dell'impresa il cui 

cambiamento in questo periodo è meno 38 

%, con una diminuzione delle misure anti -

crisi per l'aliquota dell'imposta sul reddito 

statale 24-20 %. 

Insieme con la riduzione degli indicatori 

economici per gli anni di crisi e post-crisi 

sviluppo deteriorata come indicatori 

finanziari della JSC "NLMK". Indicatori 

finanziari chiave della società nel periodo di 

riferimento sono presentati nella tabella 2. 

 

La crescita del patrimonio netto 

dell'impresa, una quota significativa del 

capitale circolante capitale circolante in 

questo periodo indica la forza della 

situazione finanziaria di JSC "NLMK". 

Nel corso del periodo 2007-2012. la 

crescita ha portato autonomia finanziaria 

leveraged di calo da 0,81 a 2.007-,69 nel 
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2012, che è stimato in negativo, ma ancora 

abbastanza elevato indicatore di livello e 

una grande parte del patrimonio 

dell'impresa (69 %) formata da risorse 

proprie. Allo stesso tempo, la società ha 

riserve sufficienti per l'utilizzo di fonti 

esterne di finanziamento. [3] 

Abbastanza può essere considerato 

ottimale e l'equilibrio stabilito di debito e di 

capitale delle imprese nel mese di dicembre 

2012 per ogni rublo del metodo del 

patrimonio netto per 23 copechi. a breve 

termine e 22 copechi. a lungo termine, 

fondi presi a prestito. In questo caso, 

nonostante il fatto che entrambi gli 

indicatori sono aumentate 

significativamente nel periodo in esame, il 

livello di questi valori indica l'entità degli 

impegni di capitale in eccesso di oltre due 

volte quello che è considerato una società di 

alta garanzia ai creditori anche un 

peggioramento delle condizioni di mercato. 

Negli anni 2007-2011. valore del 

capitale circolante delle imprese (comprese 

equiparato prestiti a lungo termine) è 

aumentata più di 3 volte, cadendo in 2.012-

13400000000 p. (-10 % Rispetto al 2011). 

Attività corrente unire i loro mezzi sono 

leggermente diminuite a causa della 

possibilità di impiego al fine di finanziare il 

maggior valore di breve termine fondi presi 

a prestito. Livello di attività correnti della 

propria circolante è considerato essere 

molto elevato. 

L'analisi di questi indici suggerisce che 

l'alto grado di concentrazione del capitale in 

fonti di finanziamento e la crescita stabile 

del suo valore di anno in anno, fornito dalle 

attività operative dell'impresa in gran parte 

risorse proprie correnti di indicare la 

stabilità finanziaria JSC "NLMK" e la 

capacità dell'impresa di generare fondi 

propri per finanziare le attività correnti e di 

investimento. 

Grado di solvibilità è valutata la 

possibilità di esercitare pienamente e 

tempestivamente i propri obblighi derivanti 

dal commercio, credito e di altra natura 

transazioni di pagamento. Dinamica dei 

coefficienti di liquidità è caratterizzato da 

una crescita nel periodo 2007-2010. e una 

diminuzione nel 2011-2012. Nonostante il 

lieve deterioramento del grado di solvibilità 

negli ultimi due anni, alla fine del 2012 

superato il livello di liquidità nel 2007, 

anche se non ha raggiunto i valori degli 

anni di maggior successo. 

Prevalente livello di liquidità alla fine 

del 2012 ed è considerato i migliori 

spettacoli fondi sufficienti nel circolante, a 

"garanzia" per ripagare completamente il 

debito a breve termine esistenti. 

Valori coefficienti di solvibilità nel 

periodo sono stati nel range normativa 

(rapporto attuale ≥ 2, quick ratio ≥ 0,8, 

assoluta rapporto di liquidità ≥ 0,2), che 

indica la capacità dell'impresa, se 

necessario, tempestiva e piena attuazione i 

suoi obblighi a breve termine. Inoltre, la 

maggior indicatore del disco - indice di 

liquidità assoluta - suggerisce la capacità 

della Società di rimborsare il debito a breve 

termine solo dalla parte più liquida del 

circolante, nemmeno usando le prossime 

guadagni da operazioni continue. 

La crisi finanziaria globale ha avuto un 

grave impatto negativo non solo sui risultati 

finanziari della JSC "NLMK", ma anche l' 

industria nel suo complesso. Tuttavia, gli 

investimenti su larga scala in espansione e 

la modernizzazione del sito di produzione 

principale della società di produzione in 

futuro, permettono di ridurre i costi di 

produzione attraverso le tecnologie più 

moderne e aumentare i profitti a scapito dei 

prodotti a maggior valore aggiunto, e di 

conseguenza grandi supplementi per 

qualità. 
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Tabella 1 

Principali indicatori economici di JSC "NLMK" [2] 
 

dati misurare 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Deviazione 

2012. 2007 

 +/- % 

I ricavi delle 

vendite di 

prodotti, lavori e 

servizi  mil.r. 154880,6 202102,7 128574,7 179937,1 221178,1 240122,7 85242,1 55% 

Costo di beni, 

opere e servizi 

(commerciale e 

amministrativo)  mil.r. 105121,1 129664,5 111199,4 151038,2 196756,7 227203,4 122082,3 116% 

Costa 1 rublo. i 

prodotti venduti, 

lavori, servizi  kop. 68 64 86 84 89 94 26 39% 

Utili (perdite) su 

vendite  

mil.r. 

49759,5 72438,2 17375,3 28898,9 24421,4 12919,3 -36840,2 -74% 

Utile (perdita) 

prima delle 

imposte  

mil.r. 

53235,9 90215,7 25802,9 38976,6 40834,6 29016,2 -24219,7 -45% 

come% del 

fatturato  % 34 45 20 22 18 12 -22 -65% 

L'utile netto 

(numero modulo 

2)  mil.r. 40423,9 71675,9 23998,5 32383,8 34667,4 25151,8 -15272,1 -38% 

come% del 

fatturato  % 26 35 19 18 16 10 -16 -60% 

Return on sales 

(utile / fatturato) % 32 36 14 16 11 5 -27 -83% 

 

 

Tabella 2 

I principali risultati economico-finanziari della JSC "NLMK" nel 2007-2012 

nome di indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Indicatori di solidità finanziaria 

Net Asset Value (milioni di rubli.)  181751 233179 257174 284505 303590 325163 

L'autonomia finanziaria  0,81 0,71 0,76 0,73 0,67 0,69 

Il rapporto tra passività a breve 

termine e patrimonio netto  0,14 0,19 0,11 0,13 0,23 0,23 

Il rapporto tra passività a lungo 

termine e patrimonio netto  0,09 0,21 0,21 0,24 0,25 0,22 

Attività correnti proprie (milioni di 

rubli.) 42635 88062 94088 133480 138510 125092 

parti del capitale circolante 62% 66% 77% 79% 66% 62% 

Indici di rotazione (giorni) 

Stockturn  72 72 84 67 74 70 

Turnover dei crediti commerciali  53 47 85 66 21 12 

Turnover dei debiti commerciali 50 66 66 41 23 19 

Attività (giorni) 

il ciclo operativo  125 119 169 132 95 82 

ciclo finanziario 75 54 103 91 72 63 
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Fig. 1. Dinamica dei coefficienti di liquidità in 2007-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


