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L'articolo presenta i risultati dello studio 

di monitoraggio regione Vologda del 

comportamento risparmio come uno dei 

componenti fondamentali della qualità della 

vita. 

Comportamenti di risparmio, qualità 

della vita, la quantità di risparmio, obiettivi 

di risparmio. 

Secondo la Costituzione della 

Federazione Russa, lo scopo fondamentale 

di governo è quello di creare le condizioni 

che garantiscano un elevato livello e la 

qualità della vita dei cittadini, il libero 

sviluppo di ogni persona. Una condizione 

indispensabile per una elevata qualità della 

vita è la sua finanziaria benessere, che è in 

gran parte determinato dalle caratteristiche 

del comportamento finanziario. Nonostante 

l'aumento del tenore di vita, migliorare la 

regolamentazione legale delle istituzioni 

finanziarie, lo sviluppo dei mercati dei 

prodotti finanziari, cambiamenti 

significativi nella performance finanziaria 

dei russi negli ultimi 20 anni non è 

accaduto. Questo fatto non è solo 

significativa popolazione pratica limiti di 

consumo, ma anche pregiudicare la fiducia 

dei cittadini nel futuro, privando l'economia 

delle regioni risorse di investimento 

supplementari. 

Storicamente, il comportamento 

finanziario della popolazione russa si 

concentra intorno ai risparmi e prestiti. Dal 

momento che il risparmio non è solo un 

importante indicatore di benessere materiale 

delle persone, ma anche una preziosa fonte 

di risorse finanziarie, nazionale di prestiti 

all'economia dello stato, abbiamo 

focalizzato la nostra attenzione sullo studio 

dei parametri di comportamento di 

risparmio. 

L'oggetto della ricerca è la popolazione 

di una regione specifica della Federazione 

Russa - Oblast 'di Vologda. La scelta di 

questa regione è dovuto a diversi motivi. In 

primo luogo, il requisito oggettivo per 

identificare la scienza pratica non è 

comune, e delle specificità regionali di 

azioni umane. In secondo luogo, a 

disposizione dei database di autore perenni 

studi sociologici condotti dall'Istituto di 

sviluppo socio-economico dei territori 

dell'Accademia Russa delle Scienze 

(Vologda). Le principali conclusioni di 

questo articolo si basano sui risultati di due 

sondaggi speciali organizzati nel territorio 

della regione di Vologda, "Studio del 

comportamento di risparmio della 

popolazione" e "Qualità della vita". 
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Metodologia dell'analisi del 

comportamento risparmio della popolazione 

è rappresentato nelle opere D. Strebkov, O. 

Kuzina, A. Surinov e S. Shashnov et al. [1, 

2, 3]. Nel nostro studio, ci concentreremo 

sui suoi parametri fondamentali: 1) la 

disponibilità al momento della rilevazione 

del risparmio; 2) la frequenza di risparmio; 

3) la quantità di risparmio mensile; 4) gli 

obiettivi di risparmio; 5) forma di 

risparmio; 6) i criteri per la selezione della 

banca. 

Secondo i risultati, a partire dal 2014, 

sotto forma di depositi a risparmio nelle 

banche, titoli, contanti in rubli e valuta 

estera ha il 23% della regione di Vologda 

(media per l'intero periodo di osservazione 

la percentuale di risparmiatori leggermente 

superiori - circa il 35-40%; la figura 1). 

Per i risparmiatori sono persone di 

mezza età e avanzata (80% del numero 

totale di risparmiatori), i cittadini che hanno 

l'istruzione secondaria o superiore (78%), i 

residenti delle grandi città, appartengono ai 

segmenti moderatamente e altamente 

redditizio della popolazione. 

A causa della situazione politica ed 

economica controverso del paese alla fine 

del 2013 - all'inizio del 2014 l'installazione 

è stata radicata residenti della regione di 

Vologda "passiva" la formazione del 

risparmio (39-44% degli intervistati nel 

2012-2013.) Sono stati sostituiti da "tattiche 

di spesa", a seguito di che la maggior parte 

della popolazione della regione era in grado 

di rinviare fondi "a riserva" (67% nel 2014 

rispetto al 40-47% nel 2010-2013). Nei 

limiti di errore statistico cambiato la 

percentuale di persone che aderiscono alla 

pratica attiva di "priorità risparmio" - dal 10 

al 14% (Tabella 1). 

Su base regolare risparmio (mensile) 

costituiscono il 40% degli abitanti della 

regione, con un risparmio; 22% riesce a 

risparmiare per una riserva di ogni quarto, il 

23% - di volta in volta (una o due volte 

l'anno). Risparmiatori Più istruite tendono a 

salvare una parte delle loro risorse 

finanziarie mensili, mentre le persone con 

un basso livello di istruzione mettere da 

parte i soldi ogni trimestre. 

La stragrande maggioranza dei 

risparmiatori (55%) sono diretto verso 

l'accumulo del 10% del loro reddito 

mensile, e uno su tre ha un risparmio - fino 

al 30% dei ricavi (che è per lo più i giovani 

e le persone di mezza età e quelli con 

istruzione superiore). 

Nel corso del periodo 2008-2012. i 

risparmiatori hanno notato che è riuscito ad 

accumulare circa 90-120.000. strofinare. (In 

media pro capite, rendendo risparmio). Nel 

2013, la crescita significativa è stata 

registrata come il valore dei fondi 

accumulati (fino a 265 mila. Strofinare.), E 

gli importi assegnati ogni mese per i 

risparmi delle famiglie (da 5200 rub. Nel 

2007-5934 rubli. Nel 2013). Questi 

cambiamenti sono associati ad un aumento 

del livello di reddito contanti e riflettono le 

regolarità del processo di aumento del 

volume di risparmio in un funzionamento 

stabile dell'economia. Nel 2014, sotto 

l'influenza di circostanze esterne 

sfavorevoli, ma anche a causa della 

necessità di mantenere il consueto livello di 

consumo pro capite risparmio di residenti 

della regione di Vologda è sceso a 124.177 

rubli. 

L'ostacolo principale per la formazione 

del risparmio - un basso livello di reddito. 

Quest'anno celebra la causa di oltre il 70% 

degli intervistati (74% nel 2005, 71% nel 

2014). Né a livello di genere, né di 

istruzione o lo stato finanziario non 

influisce sulla selezione degli intervistati. 

Degno di attenzione è motivo meno 

importante per la mancanza di risparmio, 

che indicava il 15% del territorio regionale 

- "mancanza di disciplina e autodisciplina 

per salvare." Questa ragione è molto 

importante per i giovani e per coloro che 

non sono sposati o che vivono con il 

coniuge legale. 

La struttura del risparmio motivi abitanti 

della regione di Vologda è relativamente 

stabile (tabella 2). Tradizionalmente, il più 

significativo è il motivo di migliorare le 

condizioni abitative. Un significativo 
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accumulo di capitali sembra fornire una vita 

confortevole in età avanzata, e il sostegno 

della famiglia (di vecchiaia, per aiutare i 

bambini nel tempo libero, intrattenimento, 

viaggi). Lo sviluppo di prodotti di credito e 

l'espansione del coinvolgimento delle 

persone nella regione nel rapporto prestito 

eclissare obiettivi come acquistare un auto, 

il pagamento del trattamento e l'educazione, 

l'acquisto di oggetti costosi (una media del 

13-16%). 

Definisce i criteri utilizzati in forma di 

risparmiatori risparmio sono affidabili e 

time-tested. La parte predominante degli 

abitanti della regione, con accumulo sceglie 

di memorizzare loro banche commerciali 

(28% nel 2010, 59% nel 2014). C'è ancora 

un piccolo numero di risparmiatori regione 

di Vologda mantenuto i loro risparmi in 

potenziale di investimento, ma rischioso - 

titoli, quote di investimento, fondi pensione 

privati e polizze assicurative (Tabella 3). 

Come la forma principale di risparmio 

sono depositi bancari, importante è la 

considerazione di criteri per la selezione 

della banca (Tabella 4). 

Ci sono state le tendenze contrastanti: da 

un lato, il crescente orientamento delle 

persone sulla reputazione della banca (42% 

nel 2014 rispetto al 29% nel 2010) e 

l'esperienza esistente con le istituzioni 

finanziarie. D'altra parte, meno investitori 

sono guidati dai termini di un servizio 

finanziario. Tuttavia, la cosa più 

importante, che riduce i requisiti di 

sicurezza e l'affidabilità della banca, cioè la 

riduzione del numero di partecipanti, 

secondo il criterio come una parte 

necessaria del sistema di assicurazione 

deposito bancario (10% in 4 anni). 

Pertanto, vi è una certa "conservazione" 

del comportamento risparmio della 

popolazione della regione Vologda. Dopo 

una significativa espansione nel periodo 

2001-2004. coinvolgimento dei residenti 

della regione in attività di risparmio 

stabilizzata a valori del 2000 (20-30%). 

Dato il progressivo aumento dei redditi 

delle famiglie, ampliare la gamma dei 

servizi offerti dalle istituzioni finanziarie 

per la popolazione, tale dinamica si può dire 

che le persone non trovano strumenti 

accettabili (sicuri e redditizi 

moderatamente) per mettere le loro fondi 

liberi. Inoltre, dal momento che il 

comportamento di risparmio della 

popolazione della regione è caratterizzata 

da attività finanziarie universali e le 

strategie di dominanza di acquisto di beni 

immobili e di assicurazione, si può parlare 

di consolidamento esistente ancora nel 

periodo di transizione degli anni 1990 - 

primi anni 2000. nozioni stereotipate sulla 

natura del risparmio come mezzo di 

risparmio (non moltiplicare) in contanti. 

L'ignoranza di un modo più redditizio per 

risparmiare denaro, la mancanza di 

comprensione della redditività dei prodotti 

di investimento (investimenti in titoli, 

assicurazioni risparmio, etc.) o la riluttanza 

delle persone a usarli, alimentato la 

diffidenza del sistema finanziario nazionale 

limitano fortemente non solo la base di 

risorse dello sviluppo socio-economico dei 

territori, ma anche l'opportunità di 

migliorare la situazione finanziaria 

personale e la qualità della vita. 
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Figura 1. Percentuale di risparmiatori e dei risparmiatori nella popolazione di Vologda 
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Tabella 1 

Approcci agli abitanti di Vologda reddito familiare smaltimento regione (in% degli intervistati) 

 

Risposta 

Anno Cambiamenti 

nel 2014 

entro il 2001, 

+/- 
2001 2005 2008 2010 2012 2013 2014 

Si prega di salvare qualcosa 

e passare il resto dei soldi 

per le esigenze attuali 

("priorità di 

conservazione") 

10 16 15 15 15 15 14 4 

Spendere soldi per le 

esigenze attuali, e ciò che 

rimane - salva ("risparmio 

passive") 

19 39 49 37 39 44 32 13 

Spendo tutti i soldi alle 

esigenze attuali, rinviare 

nulla fallisce 

67 44 34 47 44 40 67 0 

Difficile rispondere 4 1 2 1 2 1 - - 
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Tabella 2 

I motivi di risparmio nella regione Vologda* (In% degli intervistati) 

 

Risposta 
Anno** Cambiamenti 

nel 2014 entro 

il 2004, +/- 2004 2005 2006 2007 2010 2012 2014 

Per acquistare un appartamento, per 

migliorare le condizioni abitative 
27,1 31,0 27,4 26,1 16,8 17,3 35,2 8,1 

"Nella vecchiaia" 14,1 18,1 12,8 11,0 15,3 25,0 25,0 10,9 

Per lasciare i bambini per aiutarli 

nel futuro 
13,1 18,9 11,3 14,1 12,6 20,5 19,6 6,5 

Nel tempo libero, intrattenimento, 

viaggi 
12,6 11,3 9,1 11,1 11,8 17,8 16,5 3,9 

Il trattamento 15,6 13,7 11,2 13,5 10,2 15,7 16,0 0,4 

Per comprare una macchina 14,5 16,6 15,5 16,9 12,7 10,2 14,8 0,3 

Copley, nel caso in cui 9,5 14,3 8,1 15,1 13,9 28,1 13,6 4,1 

Su istruzione 13,1 11,9 10,3 11,8 8,1 8,8 13,3 0,2 

Per acquistare altri oggetti costosi 10,3 7,3 5,7 11,3 4,3 7,8 8,0 -2,3 

Per aprire (estensione) del 

commercio 
4,6 4,1 3,4 3,5 2,9 4,1 3,5 -1,1 

Per l'acquisto di azioni e altri titoli 
1,1 0,9 1,6 1,2 0,6 2,2 0,7 -0,4 

Per acquistare (costruzione) di 

case, casette da giardino*** 
7,3 6,1 5,6 6,3 5,5 6,6 – – 

Nota: più risposte possibili (non più di 3). 

* La questione non è incluso nel questionario al 2004 e nel 2008. Nel 2009, uno studio è stato condotto. 

** Classifica secondo al 2014. 

*** Dal 2014 risposta esclusi dal questionario. 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Forme di risparmio nella regione Vologda* (% di coloro che hanno risparmi, risparmio) 

 

Risposta 2010 2012 2014 

I depositi nelle banche commerciali 58,4 52,6 59,0 

Cash - Dollari 11,7 22,0 41,0 

Cash valuta estera 2,9 2,7 7,0 

Lingotti d'oro, gioielli, oggetti d'antiquariato 8,1 3,2 3,5 

Azioni, società di altri titoli, fondi, polizze assicurative 4,9 4,7 3,2 

Sotto forma di quote di fondi comuni di investimento 1,6 1,2 – 

Contributi a fondi pensione (non governativa) 0,2 0,5 5,2 

Investire nel settore immobiliare 11,7 10,3 5,5 

Un altro modo 2,2 0,7 0,9 

Nota: più risposte possibili (non più di 3). 

* Classifica secondo al 2014. 
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Tabella 4 

Criteri per la scelta Bank* (in% con un risparmio) 

 

Criterio 2010 2012 2014 

Banche conosciute 28,9 27,2 42,4 

Io sono già stati aperti al contributo banca 26,6 20,0 29,7 

Il tasso di interesse 26,9 33,8 22,5 

La posizione vicino del ramo 10,4 12,8 20,3 

Redditività proposto condizioni** н.д. н.д. 13,8 

Una qualità decente di servizio** н.д. н.д. 10,5 

Facilità di gestione dei fondi 12,3 11,0 10,1 

La partecipazione della Banca al sistema di assicurazione dei 

depositi 
18,9 14,9 9,8 

Le raccomandazioni di amici, parenti 13,6 11,3 7,2 

Fornisce una vasta gamma di servizi 11,5 8,8 5,1 

Altri motivi 0,5 1 1,1 

Nota: più risposte possibili (non più di 3). 

* Classifica secondo al 2014. 

** Questi opzioni di risposta sono state incluse nel questionario nel 2014 (come parte del sondaggio 

"Qualità della vita"). 

 

 

 


