Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal
Published monthly: ISSN: 2308-832X
Issue 5(14); May 2014

Original Article: VALUTAZIONE DELLA DIRETTA FONDO INVESTIMENTI IN RUSSIA
Citation
Tolkacheva N.A., Valutazione della diretta fondo investimenti in Russia. Italian Science Review. 2014;
5(14). PP. 282-283.
Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/may/Tolkacheva.pdf
Author
Natalya A. Tolkacheva, Siberian branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration, Russia.
Submitted: May 10, 2014; Accepted: May 20, 2014; Published: May 31, 2014

Il principale fattore di crescita
economica e di sviluppo motorio dello stato
è considerato un investimento. Nel contesto
economico attuale per uscire dalla crisi
finanziaria sistemica e di sviluppo
economico innovativo è impossibile senza
un aumento degli investimenti.
L'analisi dei dati statistici che
caratterizzano le dinamiche dei processi di
investimento in Russia durante il primo
decennio del XXI secolo, consente di
individuare le principali tendenze nel
campo degli investimenti e prospettive di
sviluppo nel prossimo futuro. Aumento
attività di investimento in Russia è dovuto
principalmente
alla
crescita
degli
investimenti in attività non finanziarie: le
immobilizzazioni, beni immateriali, scorte
aumentano il capitale circolante, nonché i
costi di ricerca, sviluppo e progettazione
opere. La maggior parte degli investimenti
in Russia è determinata dagli investimenti
fissi, un'ulteriore analisi delle fonti di
investimento associati esclusivamente con
la determinata categoria di oggetti di
investimento.
Gli
investimenti
economicamente
fattibile ed efficiente quando disponibile
fonti finansirovaniya.V primi anni del 2000
in Russia come fonte di investimento è
ugualmente utilizzato i propri fondi e presi
in prestito. Inoltre, tra le sue fonti la quota

maggiore dei profitti di investimento
trattenuti dall'organizzazione, così come gli
ammortamenti. Fondi presi a prestito erano
principalmente budget. I prestiti bancari
non sono più del 3% dei fondi raccolti a fini
di investimento. Nel pre-crisi del 2007 gli
investimenti di capitale sono stati effettuati
prevalentemente da fondi di prestito, di cui
il 10,4% erano prestiti bancari, 7,1%-fondi
presi a prestito da altre organizzazioni, il
21,5%-del bilancio. Nell'anno di crisi 2009
attratti fonti di investimento sono stati
62,9%, mentre la quota del bilancio
federale, e la quota di altri finanziamenti
esterni è diminuito. Fonti di finanziamento
degli investimenti del primo semestre del
2013 50/50 è rappresentato da fondi propri
e indebitamento. La quota di patrimonio
netto di 5,5 punti percentuali. La quota dei
prestiti bancari è aumentato al 10,2%, la
quota di fondi di bilancio. [1]
Per la Russia, caratterizzata da una
graduale riduzione dei fondi di bilancio da
utilizzare come fonti di investimento, e
l'incremento del volume di altre fonti
prestito. Queste fonti dovrebbero includere
non solo i prestiti bancari tradizionali e
l'indebitamento dei partner commerciali, ma
anche attirando i fondi di venture capital,
investitori privati (compresi i "business
angels", il cui numero è in aumento ogni
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anno in Russia), nonché altri fondi del
sostegno finanziario business.
Dal punto di vista degli investitori
costituiscono la più grande quota di
proprietà nei primi anni 2000, occupato da
investimento russo-circa 86,3%; 12,2%
degli investimenti sono stati investimenti
congiunti russi e stranieri; circa 1,5% è
stato rappresentato da investimenti esteri.
Investimenti russi in immobilizzazioni è in
gran parte formata congiuntamente dagli
investitori pubblici e privati -la quota di
questi investimenti nel 2000 è stata del
27,8%. Significativi investimenti hanno
costituito l'investimento pubblico-circa il
23,9%. Allo stesso tempo, la quota di
investitori privati ha rappresentato il 29,9%
degli investimenti in attività fisse. Entro il
2012, la struttura degli investimenti in
capitale fisso da parte della proprietà ha
subito cambiamenti significativi: la quota di
investimenti esteri è aumentato al 6,1%, gli
investimenti russa-al 88,6%, allo stesso
tempo ridotto a quota 5,3% degli
investimenti in comune russi e stranieri. La
struttura degli investimenti russi hanno
anche stati cambiamenti significativi oggi
circa il 57% degli investimenti russi da
parte di investitori privati , gli investimenti
pubblici dell'ordine del 15%, gli
investimenti mista non è superiore al 11%.
[2]
Notato in questi ultimi anni, la crescita
degli investimenti privati si può aspettare di
aumentare l'efficienza della gestione degli
investimenti a livello di ogni singola
azienda o di un investitore e, di
conseguenza, un aumento della crescita
economica in Russia in generale.
In generale, le piccole imprese
investimenti nell'ordine del 3-4% del totale
degli investimenti della Russia. Come fonti
di investimento piccole imprese utilizzano
prevalentemente fondi presi a prestito,

preferendo ugualmente prestiti bancari,
prestiti e altre organizzazioni di bilancio.
Come fonti di investimenti in Russia
sono principalmente utilizzati i fondi presi a
prestito sotto forma di prestiti o di budget.
Quota di organizzazioni che utilizzando il
metodo
di
auto-finanziamento,
finanziamento
del
governo
sta
gradualmente ridotta, lasciando il posto a
un non-tradizionale per l'economia russa,
ma familiare per le economie dei principali
metodi di finanziamento degli investimenti
mondiali (compresi i progetti innovativi),
che dovrebbe includere anche tramite fondi
di venture capital, di "business angels" e
altri fondi per il sostegno finanziario delle
imprese. [3] finanziamenti ristrutturazione
porta ad un cambiamento nella struttura
degli investimenti di proprietà: una quota
crescente nella struttura degli investimenti
sono investitori privati russi, ma c'è ancora
una percentuale elevata di co-titolarità degli
investitori pubblici e privati .
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