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Questione strategica importante nello 

sviluppo dell'industria alimentare di 

Ucraina è la creazione di un meccanismo 

per attrarre flussi di investimenti esteri dal 

cui funzionamento dipende dalle dinamiche 

di sviluppo economico di tutto il settore e la 

possibilità di ulteriore modernizzazione 

potenziando l'attività di investimento, che 

sarebbe un vero passo in avanti per 

migliorare la competitività dei prodotti 

alimentari, la crescita della produttività del 

lavoro, aumentando il valore di mercato 

delle imprese e la soluzione di molti 

problemi sociali del paese. 

Il presupposto principale per un 

meccanismo di attrarre flussi di 

investimenti esteri è quello di creare un 

clima favorevole agli investimenti, 

l'istituzione di cui l' industria alimentare 

dell'Ucraina ostacolata dalla mancanza di 

necessarie per garantire il funzionamento 

stabile delle istituzioni del settore giuridico 

eksternalnyh che garantiscano l'efficacia 

della legislazione anti-monopolio, 

esecuzione degli obblighi contrattuali, i 

diritti di proprietà, ecc Tuttavia, oggi in 

Ucraina per gli investitori stranieri istituito 

un regime nazionale di attività di 

investimento, creando settore giuridico 

privleatelnogo, che è regolata dalle leggi in 

materia di Ucraina, in particolare: "On 

attività di investimento", "On eliminazione 

della discriminazione nella fiscalità delle 

società, creata con l'uso della proprietà e 

prodotti di origine nazionale","On 

investimenti esteri" e simili. [1] 

Allo stesso tempo, I.Yu. Grishova, T.S. 

Shabatura, V.A.Nepochatenko [2,4,5] 

ritiene che la creazione di un clima 

favorevole agli investimenti, che 

poredelyaet gestione della sicurezza 

finanziaria decisionale nel campo degli 

investimenti dipende anche l'efficacia degli 

strumenti per attrarre investimenti stranieri 

sfocia nel economia ucraina, in particolare, 

attrarre investitori sui termini degli accordi, 

fusioni e acquisizioni, che in pratica 

internazionale resta uno dei settori più 

promettenti di sviluppo degli investimenti 

dei settori economici, aumentando il loro 

potenziale strategico. 

Poiché l'industria alimentare per l'entità 

economica e tecnologica è un settore 

manifatturiero fortemente integrato con 

l'agricoltura, e l'efficacia del suo 

funzionamento dipende dalla disponibilità 

di materie prime, il principale strumento di 

direzioni di sviluppo sono stati 
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caratterizzati e processi di assorbimento 

sono le attività industriali e agricole, 

nonché tecnica e tecnologica miglioramenti. 

Data la scarsità di risorse nazionali per 

la ristrutturazione e l'ammodernamento 

della produzione alimentare, piccola 

industria investimenti pubblici e le sfide che 

coinvolgono prestiti crescente importanza 

degli investimenti esteri diretti i flussi per 

l'ulteriore sviluppo del settore. Tuttavia, in 

aspetti pratici svolgere un ruolo importante, 

soprattutto potenziali prospettive di un 

paese di attrarre i flussi finanziari in certi 

volumi e forme, alle condizioni di esistenza 

di un livello di rischio accettabile, che 

permette all'investitore di fornire 

l'incremento del valore di mercato della 

propria attività. 

L'economia dell'Ucraina, in particolare 

per l'industria alimentare, l'appropriatezza 

dell'uso dei flussi di investimenti esteri è 

incondizionato, poiché la ristrutturazione 

dell'economia nazionale nel suo complesso, 

così come un ramo separato dalle stesse 

fonti è semplicemente impossibile che 

richiede l'attuazione di importanti flussi di 

investimento. Ecco perché l'economia 

nazionale di attrarre finanziamenti da 

singoli Stati e imprese private, così come la 

Banca Mondiale e le istituzioni finanziarie 

internazionali, dove la struttura degli 

investimenti esteri diretti i flussi industria 

alimentare occupa un posto di rilievo. 

La globalizzazione a livello di settore, 

secondo S.I. Sokolenko [2, p. 47], è 

determinato da come la competitività delle 

singole imprese all'interno del settore nel 

paese legata al livello di competitività in un 

altro paese. 

I principali indicatori dell'industria 

alimentare globalizzazione comprendono 

capacità di concentrazione del capitale, che 

porta allo sviluppo dinamico di complessi 

industriali internazionali e le organizzazioni 

transnazionali che stanno attivamente 

sviluppando nel campo della produzione 

alimentare. 

Studiare le dinamiche della struttura 

geografica degli investimenti esteri scorre ti 

dà l'opportunità di precisare quanto segue: 

1) la stragrande maggioranza del volume 

degli investimenti esteri flussi di muoversi 

da aziende che operano in un clima fiscale 

attraente, provengono da società off-shore, 

che dà il diritto di presumere che questa 

società di gestione, che sono specifici per i 

proprietari di ucraini raffinazione attività; 

2) nel settore alimentare in Ucraina 

durante il periodo 2005-2011, i 

cambiamenti significativi vissuti geografia 

degli investimenti esteri, il che indica che 

favoriscono lo sviluppo del clima degli 

investimenti nazionali. 

Per modificare il volume e movimento 

vettori di flussi di investimenti esteri in 

generale è influenzata dallo sviluppo stabile 

del sistema monetario globale; dinamica del 

fattore internazionale e mercati di 

investimento e l'economia globale; sviluppo 

delle infrastrutture integrazione mondiale e 

simili. 

Nel contesto della globalizzazione, i 

flussi di investimenti esteri sono regolati 

dai processi correlati di integrazione 

economica regionale e la 

transnazionalizzazione dell'economia. Da 

un lato, l'impatto degli agenti economici 

globali rivela differenze tra i diversi paesi, e 

dall'altro - produce uno spazio per 

operazioni su larga scala e istituti di 

investimento, e attori internazionali. 

Allo stesso tempo, come l'industria 

alimentare è un settore produttivo 

fortemente integrato con l'agricoltura, 

dipende naturalmente i cattivi raccolti, le 

fluttuazioni del mercato dei prezzi delle 

materie prime e delle materie prime, che 

porta alle fluttuazioni della domanda e 

dell'offerta per alcuni tipi di prodotti. 

Garantire l'industria alimentare 

investimento attrattività del paese non è 

possibile senza migliorare il meccanismo 

esistente per attirare flussi di investimenti 

esteri, che dovrebbero essere basate su una 

serie di elementi economici, politici, 

giuridici, organizzativi, di mercato e di 

informazione, interazione organica che 

contribuirà movimento scala maturati degli 

investimenti esteri flussi necessari a 

migliorare competitività della produzione 
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alimentare e il potenziale economico del 

settore Building. 

Così, approfonditi elementi 

complementari e interconnesse di un 

meccanismo per attirare flussi di 

investimenti dovrebbe essere un attraente 

clima degli investimenti, strumenti di 

mercato per l'organizzazione del 

movimento dei flussi di investimenti esteri 

e le politiche di governo, la necessità per la 

cui creazione è dovuta alla necessità di 

seguire: 

- Soddisfare le esigenze di risorse di 

investimento del settore, attirando 

sufficienti flussi di investimenti esteri che 

risolve contemporaneamente una serie di 

problemi sociali, vale a dire la creazione di 

nuovi posti di lavoro con livello salariale è 

sopra la media; 

- Saturazione del mercato nazionale dei 

prodotti alimentari ucraini che saranno 

meno costosi e di qualità, così come il 

servizio più ampio; 

- Ammodernamento e ristrutturazione 

dell'industria portando le più recenti 

tecniche e tecnologie che miglioreranno la 

competitività e l'industrializzazione. 

Tra gli elementi del meccanismo di 

attrarre flussi di investimenti esteri, è quello 

di fornire un sistema di usi e benefici fiscali 

che includono: nel caso di investimenti nel 

settore in generale e in alcune regioni, o il 

reinvestimento dei profitti introduzione di 

sgravi fiscali; l'uso di " vacanze fiscali"; 

diminuzione dei costi di cambio o la loro 

copertura a causa di esportare la propria 

produzione; esenzione dai dazi doganali 

sulle importazioni di apparecchiature 

modernizzata e macchinari, tecnologia, 

know -how, nonché la protezione contro le 

doppie imposizioni. 

Diventa importante e lo sviluppo di 

centri di assistenza e di supporto 

informativo basi, che devono riferire agli 

investitori sui termini di attuazione dei vari 

progetti all'estero, procedure giuridiche e 

amministrative, il sistema fiscale e simili. 

Bisogni miglioramento e la componente 

legale di attrarre flussi di investimenti 

stranieri nel settore alimentare, che, a nostro 

avviso, dovrebbero essere sviluppate in tali 

settori prioritari: la protezione contro i 

cambiamenti permanenti nella legislazione; 

delimitazione delle zone "chiuse" per 

l'attuazione delle attività da parte di 

investitori stranieri; risarcire agli investitori 

stranieri e il risarcimento dei danni, inclusi i 

danni morali e guadagno finanziario 

perduto (profitto); garantire l'utilizzo dei 

proventi da attività di investimento; 

garantire il trasferimento e altri redditi da 

capitale; promozione preferenziale di 

investimenti esteri scorre nel settore; 

garantire contro le azioni illegali di enti 

governativi e pubblici, nonché l'esecuzione 

delle eccezioni; garantire in caso di 

cessazione di attività di investimento. 

Così, nonostante gli svantaggi connessi 

con lo stato di transizione economica, 

abbiamo esaminato l'uso di un meccanismo 

di attrarre flussi di investimenti esteri nel 

settore alimentare del paese dovrebbe 

attirare gli investitori stranieri più efficaci 

per migliorare i processi di investimento 

internazionali in Ucraina, si sviluppa 

investitori stranieri l'accesso alle 

informazioni sul mercato degli investimenti 

ucraino e garantire prospettive economiche 

identiche per gli investitori stranieri e 

nazionali. 
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