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L'attuale realtà economica è che spesso 

un'entità economica, che si trova in una 

situazione di crisi, non può contare su aiuti 

stranieri, così sono costretti a cercare vie 

d'uscita dalla crisi, basandosi unicamente su 

risorse interne. 

Il motivo principale per lo squilibrio si è 

verificato sistema di allevamento è 

diventato una trasformazione fondamentale 

della proprietà dei mezzi di produzione. 

Modificare le forme organizzative e 

giuridiche di imprese collettive, lo sviluppo 

del settore ha ricevuto l'imprenditorialità 

individuale nelle zone rurali. Agricoltura, 

con la sua produzione ad alta intensità di 

manodopera in grado di risolvere uno dei 

problemi sociali più pressanti - tasso di 

occupazione della popolazione [1]. 

Di conseguenza, si pone il problema di 

stabilire un quadro delle relazioni 

economiche tra lo Stato, i soggetti della 

produzione agricola e strutture commerciali 

per sviluppare nuovi approcci al fine di 

garantire adeguate risorse di investimento 

del settore agricolo. In questo caso 

l'espansione di metodi economici per 

garantire la restituzione dei fondi statali 

imprese agricole possono essere una vera e 

propria fonte di sostegno per il loro 

potenziale di risorse come il modo più 

economico ed efficiente per sostenere 

l'industria. 

La crescita degli investimenti nel settore 

agricolo vi aiuterà a riarmarsi la produzione 

agricola con nuove macchine e attrezzature 

per l'introduzione di moderne tecnologie 

per ridurre i costi di produzione e per 

aumentare la produzione di prodotti 

concorrenti, grazie alla crescita della 

produttività del lavoro [3]. Il risultato di 

questi investimenti di capitale per lo 

sviluppo agricolo fornirà pienamente la 

popolazione con cibo di qualità e, 

soprattutto, aumentare l'interesse dei 

produttori nazionali per lo sviluppo della 

produzione agricola. 

La situazione politica tesa attorno alla 

Federazione russa, così come l'introduzione 

di sanzioni economiche di ritorsione 

interessati l'ulteriore sviluppo delle imprese 

agricole. 

La capacità di produzione, la 

modernizzazione dell'agricoltura, lo 

sviluppo dell'industria alimentare - in 

qualità di esperti di valutare il futuro della 

Russia in quanto l'imposizione di sanzioni 
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contro i paesi dell'Unione Europea, Stati 

Uniti d'America, Canada, Australia e 

Norvegia. 

Per la Russia, dal divieto di 

importazione di prodotti agricoli emettere 

solo più, meno non può che essere uno - 

alto i prezzi dei prodotti. Ma gli esperti 

sostengono che questo può essere evitato. 

Così, il paese perde nulla vietando articoli 

da nazioni ostili. Ma la situazione nei paesi 

dell'Unione europea radicalmente diverso. 

Ambasciatore UE in Russia ha già 

dichiarato che l'Unione del Paese ha perso 

12 miliardi. Di euro. Tale importo sarà 

impressionante per queste economie. La 

Russia è il secondo stato in cui l'Europa sta 

esportando i loro prodotti. Il più grande 

mercato in Europa - sono gli Stati Uniti. Ma 

la vicinanza geografica rende esportazioni 

verso la Russia più redditizio. Perdere un 

grande mercato, il settore rurale in Europa 

comincerà a morire, e non solo rurale. 

Perdite incorrono le aziende di trasporto, 

che forniscono la merce. Banche interessate 

che hanno dato finanziamenti agli 

agricoltori, le compagnie di assicurazione, 

che dovranno pagare un risarcimento a tutti 

i settori interessati. In Europa, prepararsi 

per una nuova ondata di crisi e di proteste. 

Chance scenario moldavo in cui dopo il 

divieto di prodotti agricoli del paese, gli 

agricoltori hanno organizzato una 

manifestazione e sollecitare il dialogo del 

governo con la Russia. 

Per quanto riguarda i dati di imprese 

agricole sanzioni di ritorsione spianare la 

strada per l'espansione della produzione e 

aumentare i profitti. Ma per l'attuazione di 

tali attività è necessario per attrarre ulteriori 

fondi. E poiché l'agricoltura è ancora il 

consumo di materiali, quindi nessun credito 

aggiuntiva o attirare gli investitori in questo 

settore non può fare. 

Uno dei leader della produzione agricola 

del paese - Stavropol - si aspetta che nei 

prossimi tre anni per sviluppare la 

produzione dell'agricoltura. Lo ha detto il 

capo della regione di Vladimir Vladimirov 

tradizionale inaugurazione della mostra di 

macchine e attrezzature "Field Day 2014" 

agricola. 

L'esposizione di più di 100 esemplari di 

macchine e attrezzature presentato 46 

aziende provenienti da 16 regioni della 

Federazione Russa. "In pochi anni siamo 

ansiosi di questo spettacolo agire non solo 

come organizzatori e consumatori, - ha 

detto Vladimir Vladimirov. Oggi, regione 

di Stavropol specifica i dettagli del 

contratto di investimento per lo sviluppo 

della produzione agricola." Già alla mostra 

in corso caratterizzato prototipi coltivatori 

riuniti a San Michele e San Giorgio regioni 

di Stavropol. 

A questo proposito, la necessità di un 

approccio globale ai problemi di risorse per 

gli investimenti e il miglioramento del 

processo di investimento come un insieme 

di regole e regolamenti di agro-alimentari di 

investimento. Servizio di investimento di 

agricoltura in condizioni moderne dovrebbe 

includere diversi passaggi, tra cui la 

programmazione, le prestazioni, l'uso e la 

restituzione di fondi di investimento per il 

futuro [2]. 

Investimenti di programmazione può 

essere effettuata sulla base delle domande 

di investimento delle imprese. Nelle 

imprese che occupano una posizione stabile 

sul mercato, queste applicazioni devono 

essere parte integrante dei loro programmi 

di sviluppo economico, finanziario e 

sociale. A seguito del programma di 

soggetti economici sono integrate con le 

risorse di investimento, fornisce una 

circolazione continua del capitale e 

l'espansione delle attività di business. 

Investire dovrebbe essere quello di 

concedere fondi per soddisfare pienamente 

le esigenze dei soggetti economici nella 

capitale di prestito e garantire il reddito 

nella misura del rischio. 

Utilizzando gli investimenti in questa 

direzione significherebbe fondi di 

investimento per le attività economiche e 

finanziarie. Ritorno sugli investimenti è 

investimenti riflusso degli investitori. 

Questo processo dovrebbe essere di 

fondamentale importanza per il 
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funzionamento del processo di investimento 

in modo da mantenere il carattere del 

portafoglio crediti di investimento e 

ripristinare le risorse degli investitori che 

prevedono nuovi investimenti. 

Per le aziende che non dispongono di 

mezzi propri offrire a tracciare un 

investimento globale. La sua fondazione 

deve essere equilibrata combinazione di 

principi previsti e di mercato di formazione 

ed esecuzione di un portafoglio di 

applicazioni per il ciclo di preparazione e lo 

svolgimento delle attività di investimento 

nel settore agricolo. Costruzione strutturale 

è la seguente: 

- Raccolta e analisi delle richieste di 

risorse di investimento necessarie da parte 

dei produttori agricoli; 

- Alloggio e la formazione di ordini 

imprese che producono risorse; 

- Finanziamento per l'acquisto di aziende 

agricole e oltre il lavoro necessario. 

Che operava lo schema proposto, è 

necessario rispettare i seguenti principi 

fondamentali: 

• copertura dell'intera catena di processo 

di AIC (formazione - produzione - vendite 

di prodotti) sulla base di fare un unico 

database; 

• la gestione finanziaria dei produttori 

agricoli da parte degli investitori; 

• esame dei fattori stagionali e delle 

caratteristiche regionali; 

• un'attenta analisi dei rischi di 

investimento, al fine di ridurli. 

Per partecipare al regime applicabile alle 

imprese di investimento AIC deve applicare 

e intervista questionario forme stabilite. 

Oltre a tipi di dati, come i dettagli della 

persona giuridica, che necessariamente 

deve contenere quanto segue: 

- Informazioni sulla quantità di fondi 

necessari per i lavori nella prossima 

stagione di calcolo finanziare l'intero ciclo 

degli investimenti della produzione; 

- Un elenco di risorse materiali 

acquistati, il loro costo e modalità di 

pagamento; - Un elenco di produttori e 

fornitori di risorse; 

- Studio di fattibilità di necessità e 

sufficienza costi previsti; 

- Informazioni circa l'oggetto 

corrispondente approvvigionamento di 

carburanti e lubrificanti e pezzi di ricambio 

di macchinari agricoli di funzionamento ed 

i lavori previsti; 

- Il volume del appalti programmati 

fertilizzazione, protezione delle piante (a 

seconda delle dimensioni previsto per 

l'anno e la superficie delle colture 

coltivate): dati di cui l'allevamento di 

bestiame delle risorse materiali; 

- Informazioni sui volumi della 

produzione prevista del prodotto; 

- Il calcolo dei prezzi di questi prodotti, 

tra cui le tasse, inflazione, rischi climatici; 

- Elenco di potenziali consumatori 

all'ingrosso di manufatti; 

- Un programma dettagliato delle entrate 

e delle spese per tutto il periodo dei lavori 

di investimento. 

Dopo questo, l'investitore dovrebbe 

verificare la conformità delle risorse 

richieste al bisogni reali, tenendo conto dei 

dati storici, studi di fattibilità e consumi 

medi regionali di risorse materiali per 

effettuare il lavoro da fare. 

Oggi, lo sviluppo del settore agricolo è 

di importanza strategica. Prima di 

agricoltori Stavropol compito nei prossimi 

due anni per aumentare la produzione dei 

propri prodotti sulle linee di sostituzione di 

importazione: raddoppiare la produzione di 

frutta e verdura e un aumento del 30% della 

produzione di carne e latte. 
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