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Secondo l'anno 2012 la quota di piccole 
e medie imprese (di seguito - PMI) del PIL 

della Bielorussia 'stata del 23,6 %, in 

crescita rispetto al totale 2009 di 4,8 punti 

percentuali la quota delle PMI nel numero 
medio dei dipendenti, anche leggermente 

diminuita durante questo periodo 28,1-27, 6 

%. Mentre la quota principale delle PMI 
(41,9 %) sono in commercio, riparazione di 

autoveicoli ed elettrodomestici [1]. Mentre 

nelle PMI dell'UE costituire la base 
dell'economia europea, rappresentano 

nell'ordine del 95 % del numero totale di 

imprese. Hanno il più innovativo ricettività 

e interesse nel condurre R & S - Istituto di 
ricerca high- Coy. Il 24 % delle PMI 

dell'area dell'euro coinvolti in rapporti di 

subfornitura con le grandi imprese [2, p. 
22]. Quota di PMI in materia di 

occupazione e il PIL è del 60-70 %. Negli 

Stati Uniti, le PMI rappresentano oltre il 50 
% dell'economia. 

Noi crediamo che la ragione principale 

di questo stato di cose, direttamente o 

indirettamente associato con la crisi 
verticale e orizzontale di fiducia nella 

società. Entità di business non si fidano l'un 

l'altro e lo Stato, lo Stato non si fida entità 
aziendali. In questo caso le circostanze sono 

tali che non è più possibile stabilire la causa 

principale di totale sfiducia che si è 

sviluppato non solo in Bielorussia -SIA, 
ma, a quanto pare, in tutto lo spazio post-

sovietico. La mancanza di fiducia nella 

società porta a valanghe di aumento degli 

oneri di transazione onnyh -in affari, 
burocrazia, la crescita della corruzione, alti 

tassi di interesse, i ritardi 

nell'organizzazione di importanti riforme 
istituzionali, ecc 

Sembra conveniente per formalizzare il 

fenomeno della fiducia mediante il 
cosiddetto "paradosso del voto". 

Supponiamo che tre potenziali 

investitori valutano progetti di investimento 

specifici. Lascia il primo investitore ritiene 
che il progetto è molto promettente e pronto 

a lavorare onestamente e di investire in 

questo progetto, ma con la condizione che il 
secondo e il terzo investitore sostenere il 

progetto anche. Lasciate che il secondo 

investitore ritiene che il progetto è molto 
promettente e pronto a lavorare 

onestamente e di investire in questo 

progetto, ma con la condizione che il primo 

e il terzo investitore sostenere il progetto 
anche. E lasciare che il terzo investitore 

vede il suo coinvolgimento con il progetto 

in buona fede con la partecipazione del 
progetto prima e seconda investitore. 

Tuttavia, una parte importante delle nostre 

ipotesi è generale sfiducia tra i potenziali 
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investitori, cioè, ognuno di loro crede che 

gli altri due investitori o rifiutano di 

sostenere il progetto, o si comporteranno in 
malafede verso di lui. Votare paradosso sta 

nel fatto che ognuno di investitori disposti a 

lavorare onestamente sul progetto e di 

investire denaro in essa, ma ognuno di loro 
crede che il progetto nereal informazioni 

Stich - effetto incoerenza generato sfiducia. 

E il progetto sarà respinto, a meno che non 
ci sia un campo semantico, in cui la 

coincidenza manifesto di loro priorità 

personali. 

In tali condizioni, il molto bisogno di 
fare scelte responsabili -ne può fare una 

persona passiva, indeciso. Questa situazione 

può essere definita come il paradosso di 
scelta. Esitante stato -STI è determinata 

principalmente dal fatto che quando 

un'opzione in - divi perde la capacità di 
esercitare altre opzioni. 

Nei paesi sviluppati, una vasta gamma di 

opzioni di investimento individuale e 

collettivo, se non elimina completamente, 
riduce significativamente i costi di 

opportunità a potenziali investitori 

decisionali. Sembrerebbe che un grande 
insieme di alternative aumenta solo i costi 

di opportunità e di non ridurre l'intensità di 

scelta per i potenziali investitori. Ma 
dipende dal ciclo economico. Nei periodi di 

boom differenza dei premi al rischio sui 

vari strumenti finanziari ridotto, e quindi la 

scelta della perdita è minima. Al contrario, 
in tempi di crisi spread sono elevati e, 

quindi, aumenta i costi di scelta. 

Nei paesi con insufficiente sviluppo del 
mercato dei capitali e l'impossibilità di 

determinazione del fair value delle attività 

e, di conseguenza, il tasso di interesse sui 

potenziali investitori sono sempre soffre di 
una grave costi opportunità scelta. Pertanto, 

quando tutto sufficientemente condizioni 

istituzionali che desiderano fare affari e 
investire nel settore reale di una piccola 

quantità. 

E quando il mercato non è in grado di 
creare una forma di superare questi 

paradosso, devono svolgere il settore 

pubblico. Quindi, il mercato dei capitali si 

rientra nella categoria delle prestazioni in 

teoria economica chiamati pubblici, ossia 

beni che non sono in grado di produrre sul 
mercato a causa del fatto che essi (i beni 

pubblici) non sono soggette al principio di 

esclusione "lepri". Ecco perché i tentativi di 

creare varie forme di investimento 
collettivo e individuale della Bielorussia 

vanno su. E, poi, nella categoria dei beni 

pubblici ottenere i benefici che nei paesi 
sviluppati producono mercato. 

Pertanto, la sfida principale che spianerà 

la strada della radicale riforma istituzionale, 

il problema è determinato ad essere 
impegnato nella formazione aziendale e la 

capacità di assumersi la responsabilità ad 

una sufficientemente ampia parte della 
società. Determinazione è formato, 

prendendo dapprima gradualmente la 

responsabilità, in secondo luogo, le 
associazioni cienza nel processo 

decisionale. Tuttavia carico di 

responsabilità economica governativa 

figurativo significativo sperimentato molto 
più facile. 

Per risolvere i problemi di cui sopra, si 

propone la creazione di capitale della 
Banca, uno speciale centro 

macroeconomico, progettato per superare il 

complesso indecisione a livello di scelta 
individuale e contemporaneamente 

trasformare preferenze individuali in 

pubblico governativa. 

Mission Capital Bank (di seguito - BC), 
progettato per espandere la grande 

diffusione Sovy capitale finanziario è 

fissato peculiarità di coinvolgere fondi, così 
come nell'analisi dei progetti di 

investimento altro dovrebbe considerare la 

misura readiness potenziali soggetti part ho- 

zyaystvovaniya con i loro soldi per il bene 
della l'attuazione del progetto d'impresa. 

I potenziali investitori sono invitati a - 

zione imprenditore di sistema di idee, la 
realizzazione di ciascuno dei quali è 

associato ad un significativo effetto 

moltiplicatore. In realtà economica è messa 
a sorridere tali idee imprenditoriali, che, 

presi in Lenii - separare gli uni dagli altri, 

sono inutile, ma essendo il nennymi 
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sindacato all'interno di un unico progetto - 

meritevole di seria rapporto tra il. Se un 

potenziale investitore interessato a una certa 
idea, egli è in grado di inserire il vostro 

deposito aC sotto il progetto 

imprenditoriale attiva. Il modo come in 

Bielorussia e Repubblica Ceca ha realizzato 
un progetto di risparmio edilizia, che funge 

da garanzia. Tuttavia, nell'ambito dei fondi 

BC posti davanti un progetto, che svolge la 
funzione di garanzia, e più in grado di 

muoversi attraverso il sistema secondo 

priorità mutevoli progetti potenziali 

investitori. In tal modo salvato liquidità 
investimenti monetari, e ridurre la scelta 

opportunità costi - giocato. 

Selezione di un potenziale investitore è 
implicativa se altri potenziali investitori 

sosterranno la sua decisione ai suoi im 

complicata investimenti, il progetto può 
avvenire, se non sostenere la liquidità degli 

investimenti continuerà. Così, nel quadro 

del modello pro - poste solo set tenuta di 

investimenti implicazione consiste in una 
porzione di investimenti reali. E se è Borel 

fondamentale impostare partecipazioni 

detenute impliciti può convincere sarà in- 
realismo della direzione investimenti e 

stabilire piani di produzione aziendali 

standard. (Pertanto, il metodo qui 
identificato previsione.) 

Così il paradosso del voto e 

selezionando superare la creazione di uno 

spazio informativo in cui ogni investitore 
dichiara la sua intenzione e fornire garanzie 

della loro determinazione a investire. 

Il sistema può offrire e termini che 
definiscono programmi di investimento - 

zione - deposito in BC. Pertanto, i depositi 

in BC, introdotto da potenziali investitori 

per i progetti di business, ci proponiamo di 
chiamare dai risparmi di investimento. Il 

periodo di tempo tra la data di 

presentazione e la data del contributo della 
decisione di investimento può essere 

definita come la fase di risparmio. Periodo, 

il cui inizio è determinato dal trasformatore 
-zione dei depositi in azioni o altri 

strumenti rappresentativi di capitale di 

progetti di investimento, suggerisce di 

chiamare la fase di investimento. 

Un certo grado di risparmio di 
investimento di liquidità in BC grazie al 

guadagno che può essere spostato a 

investitori indirizzo investitori da un 

business ad un altro progetto. E ' possibile 
anche prima on- ture suggeriscono 

restrizioni al deposito di fondi nel bilancio 

per il periodo, diciamo, tre mesi. Inoltre, le 
complesse misure di regolamentazione 

statale dei prezzi dei beni tale forma esiste 

come valorizzazione. Esso può essere 

applicato a risparmio di investimento. 
Valoriza - zione sarà soggetto ai soli 

contributi a BC, che, dopo la fase di 

risparmio -assist trasformati in azioni di 
progetti imprenditoriali. A differenza di una 

volta di indicizzazione che farà aumentare il 

valore di questi contributi. Contributi che 
non sono trasformabili in progetti di 

business non saranno valorizzazione 

soggetto. Di esso può essere pagato 

interessi per l'utilizzo di fondi in depositi a 
tempo determinato. 

BC rileva quindi i seguenti vantaggi: 

- Consente a un potenziale datore di 
lavoro per trovare non solo un idea di 

business, e vestito in un guscio di imprese 

la loro idea imprenditoriale di idee 
imprenditoriali mercato prima di iniziare le 

loro realizzazioni sarà potente per indurre il 

flusso di informazioni; 

- Ridurre significativamente il rischio di 
business senza ridurre la responsabilità da 

quantificare idee imprenditoriali mercato. 

- Analisi dei progetti di genererà almeno 
rischi e paralisi della volontà (il fenomeno 

della paralisi), per sarà basata in parte sulla 

capacità degli investitori ad assumersi la 

responsabilità; 
- Una parte significativa benefici 

psevdobschestvennyh derivanti da un 

fatturato in vigore del paradosso del voto, 
possiamo ancora concludere nel fatturato 

del mercato. 
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