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Astratta. Questo articolo discute la 

struttura e la dinamica degli investimenti in 

fase attuale, i benefici di investimenti esteri, 

le principali fonti di flussi di investimenti e 

di determinare la relazione tra la variazione 

delle dimensioni degli investimenti e PIL, 

così come l'impatto della crescita 

economica. 

Parole chiave: investimenti; la crescita 

economica, il PIL, l'analisi di regressione, il 

costo aggiunto. 

Il fattore più importante che contribuisce 

al mantenimento di una crescita economica 

sostenibile in Uzbekistan è quello di 

sviluppare un processo di investimento 

efficace. Oggigiorno, gli investimenti sono 

definiti a seconda del fattore di crescita. In 

questo caso, l'indicatore dello stato 

dell'economia è la dinamica di indicatori di 

investimento lordo e netto. L'investimento 

lordo è il volume totale dei fondi investiti 

stanziati in immobilizzazioni e rimanenze 

per un certo periodo di tempo e 

comprendono investimenti per espandere e 

aggiornare l'investimento. Fonte di 

espansione degli investimenti è il valore 

appena creato, l'accumulo netto di fondi di 

reddito nazionale. 

Secondo il Presidente della Repubblica 

dell'Uzbekistan Islam Karimov "Dobbiamo 

ricordare sempre la semplice verità - non c'è 

progresso senza investimenti, non c'è, 

rinnovamento tecnico tecnologico e 

l'ammodernamento della produzione e il 

paese nel suo insieme". [1] 

Così, la crescita degli investimenti 

provoca un aumento del livello di 

produzione e di reddito, che è in fase di 

utilizzo di interruzioni sui consumi e 

conservare parti. In questo caso, parte di 

quella è destinato per il consumo (ad 

esempio l'acquisto di beni), è una fonte di 

reddito per i produttori. Il reddito risultante, 

a sua volta, rientra anche in consumi e 

risparmio, etc. Come risultato, l'aumento 

iniziale investimenti porta ad un aumento 

del reddito multipla. 

Naturalmente, sul rendimento degli 

investimenti in capitale fisso della società 

influenzano il funzionamento, influire 

diversi fattori. A livello nazionale, che può 

essere: 

• l'adeguatezza della politica economica 

del paese; 

• Indicatori di perfezione del sistema 

fiscale; 
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• la situazione sociale in un determinato 

paese; 

• Il rischio di investimento a capitale-

risparmiatori; 

• le condizioni create per attrarre capitali 

dall'estero. 

  Un fattore importante che può anche 

essere visualizzati su come gli investimenti 

esteri si scorre in immobilizzazioni, è il 

livello di inflazione nel paese. A livello di 

locale, quando si tratta di certe regioni del 

paese e delle imprese specifiche, sulla 

quantità di investimenti in attività fisse 

possono influire: 

• la competitività dei prodotti offerti; 

• il grado di utilizzo della capacità 

produttiva e delle immobilizzazioni; 

• razionalità nell'affrontare le risorse 

disponibili delle imprese; 

• efficienza e di investimento di alta 

qualità progetti realizzati dalle imprese e 

società. 

   La più importante fonte di elevati tassi 

di crescita economica sostenuta 

dell'Uzbekistan è stato il crescente volume 

degli investimenti in capitale fisso, che 

ammontava in 2012-22,9 per cento del PIL. 

È stato attratto investimenti nazionali ed 

esteri in l'equivalente di 11,7 miliardi 

dollari, o un aumento rispetto all'anno 

precedente del 14 per cento. Allo stesso 

tempo, oltre il 22 per cento di tutti gli 

investimenti, o più di 2,5 miliardi dollari 

hanno rappresentato per gli investimenti 

esteri, di cui oltre il 79 per cento - gli 

investimenti esteri diretti. Circa il 74 per 

cento di tutti gli investimenti nel 2011 sono 

stati diretti a costruzione industriale, 

principalmente per l'attuazione di 

programmi e progetti di ammodernamento e 

di produzione di aggiornamento. 

Come parte del programma di 

investimenti della Repubblica di Uzbekistan 

nel 2013 imparato l'equivalente di 13 

miliardi di dollari gli investimenti di 

capitale, con una crescita del 11,3 per cento 

rispetto al 2012. In questo caso, particolare 

attenzione è il fatto che quasi la metà del 

volume totale degli investimenti di capitale 

(47 per cento) sono stati gli investimenti 

privati - a scapito dei fondi propri delle 

imprese e della popolazione. La parte 

principale degli investimenti diretti attratti 

principalmente nell'edilizia industriale 

(oltre il 70 per cento), mentre la quota degli 

investimenti per l'acquisizione di, 

attrezzature avanzate moderno è pari a circa 

il 40 per cento. In generale, la quantità di 

investimenti nell'economia pari al 23 per 

cento del PIL. Del volume totale degli 

investimenti di capitale, gli investimenti 

esteri sono ammontati a oltre $ 3 miliardi, 

di cui oltre il 72 per cento, o 2,2 miliardi 

dollari - è di investimenti esteri diretti. 

Afflusso costante di investimenti esteri in 

Uzbekistan convincente dimostra l'efficacia 

della nostra politica in corso di 

rinnovamento economico e la 

modernizzazione della nostra economia, e, 

soprattutto, la creazione, nel nostro paese, 

clima favorevole agli investimenti e 

garanzie attendibili per gli investitori 

stranieri. 

Che alla fine del 2013 gli investimenti in 

capitale fisso in Uzbekistan pari a 

27.557.300 milioni. Somme l'aumento del 

109,8% rispetto ai risultati dell'anno 

precedente. Entro la fine del 2013 il PIL 

dell'Uzbekistan fatto 118.986.900.000.000. 

UZS che l'aumento di 108% i risultati di un 

anno prima. Rispetto al 2000, il volume 

degli investimenti in capitale fisso è 

aumentato nel 2013 di 4,3 volte. Il volume 

del prodotto interno lordo dell'economia 

rispetto al 2000 è aumentato nel 2013 di 2,5 

volte (Fig. 1) 

Utilizzando i dati di Figura 1. sarà 

l'equazione di regressione [2] tra il PIL e gli 

investimenti: 

PIL = 3,33 * I + 27524,54 (1) 

t = (26,6), (17,2) 

R2 = 0,97, fstat = 708,4 

Dove, il PIL - il volume del PIL; I - 

investimenti in immobilizzazioni. 

Dalla (1) modello sopra può essere visto 

che un aumento di 1 punto percentuale 

investimenti porteranno ad una crescita del 

PIL da 3,33 punti percentuali.. Il 

coefficiente di determinazione dimostra che 

gli investimenti colpisce il 97% del PIL, il 
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restante 3% influenza di altri fattori 

dispersi. 

Analisi approfondita sull'impatto degli 

investimenti nella crescita economica ci 

offre l'opportunità di valutare il rapporto tra 

la crescita degli investimenti e del PIL. 

Nel periodo dal 2000 al 2013. 

investimenti capitale fisso aumenta 

costantemente in economia dell'Uzbekistan. 

Se la crescita degli investimenti di capitale 

fisso pari a, rispettivamente, 101%, 104%, 

103,6%, 104,8% nel 2000-2003. Questo 

tasso di crescita è stato 107,3%, 105,7%, 

109,3%, 125,8% nel 2004-2007., e il 

134,1%, 124,8%, 108,7%, 107,9% nel 

2008-2011., e il 112,7%, 109,8% nel 2012-

2013. 

Nel periodo dal 2000 al 2013. PIL 

aumenta costantemente. Se la crescita del 

PIL è stato pari al 103,8%, rispettivamente, 

104,2%, 104%, 104,2% nel 2000-2003. 

Questo tasso di crescita è stato 107,4%, 

107%, 107,5%, 109,5% nel 2004 -2007., e 

109%, 108,1%, 108,5%, 108,3% nel 2008-

2011., e il 108,2%, 108% nel 2012-2013. 

ΔGDP = 2,14 * ΔI + 1309 (2) 

t = (8,56), (3,03) 

R2 = 0,78, fstat = 73,41 

Dove, ΔGDP - crescita del PIL; ΔI - 

aumentare gli investimenti in 

immobilizzazioni. 

Da quanto sopra (2) il modello può 

essere visto che un aumento di 1 punto 

percentuale investimenti porteranno ad una 

crescita del PIL da 2,14 punti percentuali.. 

Il coefficiente di determinazione dimostra 

che gli investimenti colpisce il 78% del 

PIL, il 22% del resto l'influenza di altri 

fattori dispersi. 

Riassumendo l'analisi di cui sopra per 

una crescita economica sostenibile a lungo 

termine, pensiamo che è possibile 

implementare un tale sforzo: 

- Sappiamo che per ottenere una rapida 

crescita economica necessaria per 

aumentare la produttività, è necessario 

investire in capitale umano. Nella 

Repubblica riceve adeguati investimenti in 

capitale umano, ma se si sceglie di 

implementare il modello di apprendimento 

in produzione si realizza in modo più 

efficiente; 

- L'aumento della quota di alta 

tecnologia nella struttura degli investimenti; 

- Crea il tuo parchi tecno-innovazione 

con l'università tecnica. 
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Fig.1. L'andamento del PIL e degli investimenti in immobilizzazioni. 

Fonte: Sviluppo degli autori sulla base dei dati del Comitato Statale di Statistica dell'Uzbekistan, nel 2013 

i prezzi miliardi 

 

 


