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Una
delle
importanti
proprietà
intrinseche nei settori reali dell'economia,
che viene spesso rifiutato da molti teorici
per l'analisi dei problemi di interazione di
quest'ultimo bancario e, è l'autonomia,
come il possesso di un certo grado di
indipendenza e di libertà. Così, l'economia
reale non dipende solo sulla riva, ma con il
suo funzionamento, la creazione di un
surplus di produzione. Come divisione
dell'economia nazionale, il settore reale è
una raccolta di produzione e non di
produzione sfere e settori dell'economia, la
creazione di prodotti e fornire servizi
immateriali. Un certo grado di indipendenza
dalle risorse del settore bancario può essere
espresso in presenza di proprie fonti di
finanziamento degli investimenti, così come
l'utilizzo di investimenti esteri diretti di
fondi pubblici e titoli. A sua volta, il settore
bancario è caratterizzato dalla libertà
individuale di azione, che si esprime in
termini di presenza di regolamenti che
disciplinano istituti bancari specifici, le loro
leggi interne e normative per assicurare
l'equilibrio ottimale tra rischio e
rendimento, nonché la gamma di clienti e
controparti che non sono legati al reale
settore dell'economia (individuale, statale,
nazionale, estera e di istituzioni finanziarie
e di credito internazionali). Quando si

interagisce con il settore bancario più
recente è in grado di fornire loro
sostentamento,
anche
attraverso
la
speculazione. Ciascuno dei settori di entrare
in interazione, utilizzando le risorse e le
capacità di ogni altro, al fine di garantire il
loro core business individuale, che permette
loro di mantenere la loro indipendenza e
autonomia. Inoltre, l'interazione tra i
rappresentanti del settore bancario e settori
reali dell'economia nella sua diversificata,
che si distingue dalle altre forme della
natura, la direzione, che sono partecipanti
negoziati individualmente, a seconda dei
loro interessi e capacità, che dà anche il
processo di interazione di individualità e
indipendenza. Proprietà di autonomia può
essere dovuto a differenze di potenziale e le
opportunità del settore, sulla base dei quali,
formate modelli individuali indipendenti di
interazione; può essere considerato come
l'interazione tra i diversi settori, realizzato
tra soggetti di diverse unità amministrative,
una varietà di industrie, diverse affiliazione
organizzativa (gruppi finanziari-industriali,
imprese), ecc
Occupando
una
posizione
oggettivamente diversa nella struttura di
riproduzione sociale, le parti avranno
inevitabilmente interessi divergenti e spesso
contrastanti, e, secondo lo scopo, che è
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quello di massimizzare i benefici per
l'attuazione dei loro interessi in attività di
scambio con altri attori economici (più
conveniente per comprare e per vendere più
costoso).
Nella
pratica
corrente,
l'interazione dei settori bancario e
l'economia reale può essere scenari diversi:
in un caso, un compromesso è raggiunto da
contrasto il prezzo elevato il livello di più
alta qualità dei servizi, o il prezzo più basso
- l'espansione quantitativa della base clienti;
in un altro - attraverso l'azione asimmetrica
delle parti
è stata costantemente
perseguendo
i
propri
interessi
esclusivamente, i servizi ad alto valore o
severi requisiti implicano l'impossibilità di
adempimento di obbligazioni contrattuali,
che ha un impatto negativo su entrambi i
lati della interazione. Armonizzazione di
tutte le parti fini privati è un coordinamento
processo complesso, come entrare in
rapporti di produzione in conformità con i
loro interessi economici, che esprime i
bisogni specifici, i soggetti di interazione
piuttosto che un altro, e, allo stesso tempo,
sulla base dei loro interessi patrimoniali in
contratti tra stessi, contribuendo così al
successo della vicenda. Inoltre, spesso un
conflitto di interessi per l'interazione può
essere causato da una distribuzione
asimmetrica delle informazioni tra le parti
per l'interazione, che incoraggia i
partecipanti alla costante ricerca di
conoscenza, sensibilizzazione e superare
rischi e incertezze. In altre parole, maggiore
è l'asimmetria delle informazioni, minore è
la fiducia delle parti che la componente
informazione della loro motivazione è
sufficiente per il processo decisionale. Ad
esempio, il settore bancario ha vantaggi
significativi in materia di accesso a
informazioni affidabili sul settore reale e le
sue diramazioni, sulla base dei servizi di
liquidazione, i conti di prestito dei soggetti
del settore reale. Questo vantaggio sta
costringendo il settore bancario di utilizzare
strumenti riskosnizhayuschie, il cui uso è
contrario agli interessi del settore reale. [1]
Pertanto, il desiderio reciproco del settore
bancario e reali neutralizzano informazioni

asimmetria sulla base del recupero di
strumenti necessari che può adeguatamente
garantire la riduzione dei rischi alimentando
tensioni
e
conflitti
nell'interazione,
definendo proprietà di asimmetria.
Durante l'interazione, bancario e settori
reali nonostante i rapporti contraddittori tra
loro, non possono funzionare senza l'altro,
perché è nel rapporto contribuiscono al
successo di ogni altro, permettendo la
realizzazione di loro obiettivi puramente
individuali. Settori di reciproco bisogno l'un
l'altro al fine di aumentare l'efficienza del
loro core business definisce una proprietà di
interdipendenza. In particolare, il settore
bancario
con
il
settore
reale
temporaneamente risorse gratuite hanno
accumulato in precedenza, promuove la
crescita della produzione di beni e servizi,
aumenta la competitività del settore reale
dei soggetti e dei loro prodotti, consentendo
loro di ulteriori attività di sviluppo e di
espansione qualitativa, che, alla fine,
rafforza lo stato di quest'ultimo. A sua
volta, la piena operatività e ininterrotto del
settore reale Banking fornisce una base
forte e stabile di risorse come base per i
suoi sforzi di mediazione e la base clienti
come fonte di reddito. A questo proposito,
le attività dei settori è quasi impensabile
senza l'altro. Non meno importante è il fatto
che eventuali cambiamenti nel settore reale
hanno un impatto significativo sulle forme
e le modalità delle proprie attività bancarie,
e viceversa.
Tuttavia, il successo della interazione è
sempre limitata dalla elevata pericolosità
dei seguenti motivi. In primo luogo, la
continuità e la crescita degli investimenti
delle banche nell'economia reale richiede lo
stesso rifornimento ininterrotto delle risorse
di base del settore bancario, costringendo
quest'ultimo ad assumere i rischi connessi
con il funzionamento del mercato
finanziario a mobilitare ea riunire. A loro
volta, questi rischi, il settore bancario porta
per l'economia, aumentando il costo finale
delle risorse, stringendo i requisiti per le
operazioni, che riduce la quantità di afflussi
di risorse complessive. In secondo luogo,
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nel periodo di crescita economica, il settore
bancario nel perseguimento di manna,
naturale per la sua genesi, l'inizio
concentrarsi principalmente sulle attività
speculative sui mercati finanziari, che dà un
forte effetto a breve termine dell'ultimo alla
prima crisi finanziaria, ma a scapito dello
sviluppo di una vera settore. Impatto
negativo sul ritmo e la qualità
dell'interazione tra i settori reali bancario e
può influenzare un gruppo di rischi
finanziari:. Rischio di liquidità, di tasso
d'interesse, rischi di cambio e di credito, e
altri - In terzo luogo, soprattutto basso
grado di diversificazione dell'economia
riduce l'attrattiva degli investimenti dei
settori non-commodity dell'economia agli
occhi del settore bancario. In quarto luogo, i
rischi sono spesso innescati dall'interazione
di significativo livello di portafoglio ordini
(tecnico, tecnologico e umano), lo sviluppo
del settore reale, che pone il settore in
condizioni diseguali notoriamente causano
azioni conflittuali, rischia di provocare una
natura gestionale. In quinto luogo, il
processo di interazione è soggetta a rischi di
origine esogena, come il rischio di
svalutazione
inflazionistica,
rischi
straordinari politica e.
Dato che lo sviluppo economico del
paese, il processo di interazione tra settori
reali bancario e sta cambiando, trovando
caratteristiche più moderne. In primo luogo,
si manifesta nell'uso delle nuove tecnologie
bancario, innovazione tecnologica e di
comunicazione (compreso il sistema di
analisi supporto scientifico,, metodologico),
permettendo il settore bancario di
sviluppare e offrire prodotti e servizi
innovativi in grado di soddisfare
pienamente le esigenze in rapida evoluzione
del settore reale, in espansione e
diversificando le sue attività, spesso
andando oltre i confini tradizionali del
sistema nazionale. Dinamismo, come una
proprietà di interazione può essere espressa
nei influenza termine cambiamenti nello
stato dell'economia globale e la possibilità
di banking e settori reali dell'economia che
determinano la qualità dell'interazione.

Sotto l'influenza dei fattori temporali
dominanti (crisi delle materie prime o dei
mercati finanziari), l'interazione può essere
caratterizzata come sviluppo qualitativo, e
l'inibizione significativa della frequenza e la
qualità dell'interazione. Di conseguenza, al
fine di proteggere i produttori nazionali e
gli attori del mercato finanziario nazionale e
garantire la sicurezza e la sostenibilità dello
sviluppo economico, lo stato preso
attivamente
per
cambiamenti
nella
normativa che disciplina le attività delle
parti, cambiando fondata negli anni
precedenti, la tradizione di interazione.
Cambiamenti in ordine consueto di
interazione tra i settori possono essere
generati senza l'intervento di fattori esterni,
le autorità pubbliche ai fini della attività di
investimento nel paese e per raggiungere
una crescita economica sostenuta. Di
norma, nel corso delle riforme economiche
del paese, il governo può essere rafforzato e
ampliato le funzioni del settore bancario per
finanziare i soggetti dell'economia reale,
per questo scopo introduciamo nuovi
meccanismi di pricing, gestione del rischio
e la ripartizione delle responsabilità tra le
parti interagiscono.
Una
delle
importanti
proprietà
caratteristiche di interazione tra i settori
oggi il mondo è la gestione, che è intesa
come un insieme di azioni per la
pianificazione, organizzazione e controllo
avviato dalla interazione al fine di
soddisfare i propri interessi. Management è
una parte importante di interazione, tenendo
conto non soltanto degli interessi
asimmetrica e gli obiettivi delle parti
coinvolte, ma anche l'esposizione a tutta
una serie di fattori esterni ed interni. La
complessità del controllo del processo di
interazione è che tali componenti di base
come la gestione dei processi aziendali e
del personale, valutazione dei rischi e la
gestione, l'analisi della redditività, ecc ..,
sono realizzati attraverso il prisma della
voce e degli interessi dell'altra parte e il
compromesso. Pertanto, la gestione
dell'interazione richiede la formazione di
uno speciale meccanismo di relazioni
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reciproche e la creazione di strategie di
coinvolgimento adeguate, tenendo conto
opzioni attuali e futuri, non solo bancaria,
ma anche l'economia reale. Il meccanismo
di gestione delle interazioni coinvolge i
rapporti connessi con la pianificazione
strategica e tattica, l'analisi, la gestione e il
controllo dell'interazione tra marketing,
gestione del rischio, la comunicazione di
informazioni, gestione del personale,
gestione dei flussi di cassa, ecc In altre
parole, la gestione di interazione coinvolge
gli sforzi congiunti del settore bancario e
settori reali dell'economia nella formazione
e nello sviluppo di un complesso sistema di
relazioni che coinvolgono l'organizzazione
ottimale e la gestione degli elementi
interconnessi in un sistema dinamico
complesso: finanziari, economici, strutturali
e funzionali, tecnici e tecnologici. Controllo
di qualità dà la stabilità del processo di
interazione tra i settori in termini di impatto
negativo
dei
fattori
macro
e
microeconomici. Che i sistemi di controllo
imperfezione è stato identificato come le
ragioni principali per il "raffreddamento"
dei rapporti tra i settori durante la crisi del
2008.
Immobili controllabilità, a nostro avviso,
si manifesta in due modi: da un lato,
l'interazione soffre di regolamentazione da
parte dello Stato per conto dell'organismo
di regolamentazione (la banca centrale o un
mega-regolatore),
sulla
base
della
normativa vigente, dall'altro - il più
importante
è il ruolo di autoregolamentazione
nel
processo
di
interazione.
Regolamentazione statale degli spread
relativamente maggiori su argomenti del
settore
bancario,
che
definiscono
essenzialmente le regole di base del loro
rapporto con il settore reale. I risultati
dell'interazione o la loro mancanza tra il
settore bancario e reali ha un impatto
significativo sui progressi e la qualità dello
sviluppo sociale ed economico del Paese,
perché l'interazione è un oggetto di attento
esame da parte della regolamentazione
statale. Stato periodicamente, utilizzando

strumenti adeguati (politiche di prezzo
monetaria, industriale, fiscale e) può
interferire con il processo di interazione,
ordinare, e portandolo in linea con
l'andamento
economico
prescelto,
facendone uno strumento importante per
realizzare la crescita economica. Spesso il
"mettere in ordine" un'interazione frustrato,
pieno di conflitti e contraddizioni dello
stato può essere osservato nel periodo di
recessione e la ripresa economica nel
periodo post-crisi. Durante questo periodo,
lo Stato, utilizzando le leve amministrative,
corregge o ripristina il meccanismo di
interazione determina settori promettenti di
cooperazione e di "punti di crescita"
dell'economia reale (produzione di elevate
prestazioni, per garantire la crescita
economica e la transizione verso nuove
strutture tecnologiche, concentrarsi sullo
sviluppo delle piccole e medie imprese,
export-oriented
di
produzione),
contribuendo alla direzione in cui le risorse
del settore bancario.
Interazione settore bancario e l'economia
reale è anche caratterizzato da processi di
auto-regolamentazione come la natura
rischiosa del settore bancario è destinato a
aumentare la disciplina di mercato, che
richiede ai partecipanti di seguire, prestabilito organismi di autodisciplina, o da
soli, norme di comportamento, i settori
sistematici di volontaria auto-valutazione in
conformità con i sistemi sviluppati e
adottati interno-nominale di qualità (sistema
di controllo interno). Un altro importante e
le attività di associazioni e sindacati, che
tutelano gli interessi dei settori e stanno
facendo sforzi per coordinare e armonizzare
le relazioni tra di loro.
Vulnerabilità si intende la possibilità di
effetti negativi di shock esterni sullo stato
attuale delle parti interessate, e quindi sulla
qualità dell'interazione. Nella teoria dei
cicli economici, le cause di tali shock sono
rapida introduzione di tecnologie innovative
e le differenze di efficacia dello sviluppo
economico
nazionale,
integrato
in
un'economia mondiale globalizzata. A
seconda dei fattori dominanti hanno fornito
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shock monetari, shock connessi con l'ascesa
e la caduta dei prezzi di determinati beni,
gli shock provocati dallo sviluppo
inefficiente del commercio, i mercati
finanziari e del lavoro, e altri. Per quanto
riguarda le cause della vulnerabilità dei
settori e dell'economia nel economisti
opinioni sono divise. Alcuni esperti
ritengono che il "tallone d'Achille"
dell'economia nazionale è stata la
vulnerabilità del settore bancario nel
periodo pre-crisi, quando quest'ultimo è
stato accumulato un eccessivo debito estero,
ha portato ad una forte riduzione delle sue
risorse
naturali
e
fallimenti
nel
finanziamento del settore reale. Altri - che il
problema non è tanto il debito estero
eccessivo, come nella concentrazione
sollevata al di fuori delle attività del settore
bancario nei settori più rischiosi e instabili
dell'economia
reale
(costruzione
e
commercio). Altri - che gli effetti negativi
della
crisi
in
modo
sostanziale
destabilizzano lo stato dei singoli rami del
settore reale, aumentando i rischi e

riducendo la loro attrattiva agli occhi del
settore bancario. Quarto - vedi cause della
vulnerabilità
dei
settori
chiave
dell'economia e nella struttura distorta di
catene di produzione, o la mancanza di una
corretta diversificazione del settore reale,
come la crisi dei settori chiave (costruzioni,
immobiliare, dell'industria petrolifera, il
settore finanziario), comporta una crisi di
tutti i settori connessi. Una generalizzazione
dei punti di vista di cui sopra, ci offre
l'opportunità di dimostrare che la proprietà
di vulnerabilità non è il solo settore
specifico, ma anche lo stesso processo di
interazione, dal momento che l'impatto
destabilizzante di fattori esterni sullo stato
di un particolare settore dell'economia
richiede un cambiamento nei parametri
iniziali del processo di interazione: limiti o
addirittura paralizzare esso.
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