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Abstract: I principali obiettivi della 

entità economica è la crescita della 

redditività e riduzione dei costi. Il processo 

decisionale richiede lo sviluppo di 

molteplici soluzioni per situazioni 

economiche, la loro giustificazione 

attraverso l'analisi economica, la scelta 

della variante migliore della decisione 

amministrativa. Le decisioni strategiche 

sono prese in caso di questioni strategiche. 

Adozione delle decisioni intuitive è utile 

quando si eseguono le funzioni di gestione 

operativa, in una situazione in cui la 

velocità del processo decisionale - più 

criteri importanti che il rischio di decisione 

sbagliata. 

Nell'eseguire decisioni tattiche e 

strategiche particolare cambiamenti 

irreversibili che portano a modificare, 

l'eliminazione delle cui conseguenze nel 

caso di errata decisionale richiederà un 

significativo investimento di risorse, in 

particolare questa risorsa insostituibile è il 

tempo. 

Parole chiave: decisioni di gestione; 

decisione strategica; soluzioni operative e 

tattiche; l'impatto sul risultato finale; il 

grado di responsabilità; intuitivo processo 

decisionale; il ritmo di sviluppo della 

civiltà; processi di comunicazione; 

l'emergere di nuove tecnologie di gestione. 

In un mercato sempre in via di sviluppo 

le relazioni, la stabilità finanziaria del 

soggetto economico fornisce una varietà di 

fattori, tra cui non solo la strategia 

economica destra elaborata, ma il criteri di 

valutazione, la gestione e l'analisi 

economica e la preparazione ottimale dei 

piani per lo sviluppo economico. Il risultato 

della interazione di tutti gli elementi del 

sistema di rapporti finanziari è la stabilità 

finanziaria e, pertanto, è determinato da una 

combinazione di produzione e fattori 

economici e finanziari. I principali obiettivi 

della entità economica è la crescita della 

redditività e riduzione dei costi, vale a dire 

uso efficiente di tutti i tipi di risorse. Un 

ruolo chiave nella realizzazione di questi 

obiettivi appartiene alla analisi economica e 

decisionale tempestiva gestione [4]. 

L'attuale situazione economica richiede 

lo studio di nuovi metodi di gestione e 

assume un costante controllo di tutti gli 

elementi che compongono la struttura dei 

costi di produzione, analisi approfondita 

sugli elementi di costi e spese, l'analisi dei 

costi e delle perdite non produttivi. Tutto 

questo aumenta l'efficienza di produzione, 

aumenta la quantità di reddito netto e la 

possibilità di incentivi finanziari. 

Per essere a livello di impresa, fanno 

decisioni di gestione erano ottimali, 

motivato e fondato, è necessario effettuare 
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l'analisi operativa, attuale e prospettica, 

ciascuno associato ad una particolare 

funzione di pianificazione e gestione. 

Il processo decisionale richiede lo 

sviluppo di molteplici soluzioni per 

situazioni economiche, la loro 

giustificazione attraverso l'analisi 

economica, la scelta delle migliori soluzioni 

di gestione opzioni [1]. 

Soluzioni di gestione sintesi è che è una 

componente necessaria del sistema di 

gestione immateriali specifiche e presente 

in una forma nella realizzazione di tutte le 

funzioni del sistema. Allo stesso tempo, la 

decisione amministrativa - funzione nel 

corso del quale le risorse vengono spesi. 

Le informazioni necessarie per prendere 

decisioni di gestione, entra nel sistema di 

gestione come dell'ambiente esterno sul 

canale in avanti, così come direttamente dai 

canali interni di feedback. 

Decisione strategica dovrebbe garantire 

lo sviluppo dell'organizzazione in qualcosa 

perfetta, che è, per ottenere una migliore 

condizione associata con la gestione 

dell'organizzazione e decisori per 

raggiungere il successo con il 

riconoscimento di esso come nella storia del 

suo sviluppo [2]. 

Le decisioni strategiche sono prese in 

caso di problemi a lungo termine, un segno 

di cui - la deviazione dei parametri di 

controllo del sistema come conseguenza dei 

cambiamenti previsti nell'ambiente che 

investono il settore tutte le organizzazioni. 

Tali problemi non possono essere rimosse 

le decisioni operative e tattiche e richiedono 

società diagnostica, analisi dei fattori 

dell'ambiente interno ed esterno e la 

strategia di sviluppo. 

Problemi tattici - il problema è il livello 

medio rappresentano la contraddizione tra 

gli obiettivi a medio termine 

l'organizzazione e il suo stato attuale. Tali 

problemi sono risolti regolando la strategia, 

sviluppando piani tattici nel quadro della 

strategia corrente, modifiche minime di 

strategie funzionali. 

Problemi operativi sono legati ai 

problemi di livello inferiore, si verificano 

costantemente e richiedono soluzioni 

permanenti, limitato nel tempo. Entro un 

giorno, quadri, e in alcuni casi, il personale 

dirigente, le organizzazioni possono 

assumere una varietà di scelte. 

Il grado di responsabilità, nonché le 

conseguenze di decisioni (impatto sul 

risultato finale), sono inversamente 

proporzionale al livello di adozione. Più 

alto è il livello decisionale, meno accettata, 

ma più e la portata dei cambiamenti, e il 

tempo necessario per il suo sviluppo, 

nonché la responsabilità della testa. 

Quando le pratiche di gestione sono 

costantemente emergendo situazioni 

problematiche, che è un principio 

fondamentale di sforzi per sviluppare la 

decisione amministrativa, vi è la necessità 

di cambiare le tattiche di gestione. 

Decisioni di gestione tattica e operativa 

devono essere progettati per affrontare i 

problemi attuali di separazione tra la 

funzionalità richiesta del sistema e del suo 

funzionamento attuale e il raggiungimento 

di alcune funzioni sottoposte alla funzione 

globale dell'organizzazione, finalizzate al 

conseguimento degli obiettivi 

dell'organizzazione come sistema di 

destinazione. 

Decisioni di gestione strategiche 

dovrebbero essere dirette a risolvere i 

problemi strategici, per il raggiungimento 

degli obiettivi strategici. Sotto l'obiettivo 

strategico che intendiamo inesistente, ma la 

situazione finanziaria desiderata 

dell'organizzazione. [3] 

Ogni attività umana è a fuoco, e 

teoricamente le decisioni prese dalle parti 

interessate deve essere diretto al 

raggiungimento di un modo ottimale o 

soluzioni devono essere ottimale. 

In pratica, le soluzioni sono spesso 

sviluppati ed adottati da persone con vari 

gradi di professionalità, diverse preferenze 

personali, diversa capacità di assumersi dei 

rischi, così la gamma di decisioni è 

piuttosto ampia - da insufficientemente 

informato dei dettagli progettato. 

Va notato che, molto spesso, quando si 

costruisce soluzioni matematicamente 
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sonori sono efficaci soluzioni che vengono 

prese intuitivamente, e tanti motivi. Uno di 

loro - la selettività di valutazione delle 

alternative per un certo numero di criteri 

dominanti. Il decisore, utente valuta le 

alternative sui criteri che sono più 

importanti. A causa della elevata velocità di 

queste decisioni vengono prese in modo 

tempestivo la situazione e il loro effetto può 

superare di molto l'effetto di decisioni 

informate, valutata su numerosi criteri, nel 

rispetto di tutte le regole di sviluppo e 

convalida. 

Quando le funzioni di gestione operativa 

della fattibilità di adottare decisioni 

intuitive, una situazione in cui la velocità 

del processo decisionale - un criterio forte 

rispetto al rischio di decisione sbagliata. 

Nell'attuare decisioni tattiche e 

strategiche soprattutto cambiamenti 

irreversibili che richiedono notevoli risorse 

e portare a cambiamenti, l'eliminazione 

delle conseguenze di cui, nel caso di errata 

decisionale richiederà un significativo 

investimento di risorse, in particolare questa 

risorsa insostituibile è il tempo. E in questo 

caso, il tempo e le risorse per sviluppare 

soluzioni è giustificata perché il rischio di 

decisione sbagliata apportate modifiche 

grandi e grande scala, in aggiunta, le 

soluzioni di sviluppo molto meno 

implementazione tempo ed è una piccola 

porzione del tempo totale di sviluppo e di 

attuazione delle decisioni amministrative 

[1]. 

Costantemente accelerando il ritmo di 

sviluppo della civiltà, un cambiamento nei 

processi di comunicazione, così come 

l'emergere di nuove tecnologie di gestione 

basato sulla interazione flessibile con 

l'ambiente - sono i fattori che hanno portato 

a nuove sfide nel prendere decisioni di 

business. Insieme con i criteri decisionali 

esistenti erano nuovi: l'impatto 

sull'ambiente, la salute della nazione, 

guadagnando posizione di leadership in 

ambito nazionale e globale della 

concorrenza, il consolidamento e la 

centralizzazione, unità di gestione aziendale 

e molti altri settori. 
References: 

1. Drakker P. 2007. Managing for results. 

M.: Technological School. 594 p. 

2. Novopashina E.A. 2013. The practice of 

evaluating the financial condition of the 

business entity, taking into account 

international experience: a tutorial. M.: 

Finance resource. 364 p. 

3. Ryakhovskaya A.N., Faynshmidt E.A. 

2005. Comparative analysis of foreign 

bankruptcy law. Economic aspects of the 

functioning of enterprises. International 

practice. (Collection of scientific papers). 

4. Ed. Leymann Ya.A. 1993. Performance 

management. M.: Progress. 320 p. 

 

 


