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Non solo gli economisti, ma tutti sanno 

che il sistema bancario è la linfa vitale di 

tutta l'economia dello stato. Qualità di 

project financing - commerciale e sociale - 

è direttamente dipendente dalla base di 

risorse delle banche commerciali. Qui, la 

funzione principale delle banche è espresso 

nella fornitura ininterrotta di risorse settori 

dell'economia e la libera circolazione tra 

loro clienti. Funzioni nazionali delle banche 

sono contenuti nel relativo equilibrio tra 

domanda e offerta di risorse di cassa di 

trasformazione del free capital - i risparmi 

della gente e fondi temporaneamente liberi 

di imprese - in investimenti. Infine, è 

auspicabile nel lungo termine. 

Nello studiare il problema di "risparmio 

- investimento" scienziati - economisti 

Rostow e G. Myrdal ha prestato particolare 

attenzione al suo comportamento nella 

teoria dell'economia di mercato nei paesi in 

via di sviluppo. 

Lo studio del tema comporta la 

definizione di obiettivi per raggiungere i 

seguenti obiettivi: 

• L’indicazione del criterio di studiare la 

trasformazione del risparmio verso 

investimenti a lungo termine; 

• Analisi del rapporto del risparmio 

privato e vari tipi di investimenti 

commerciali; 

• Identificazione del meccanismo di 

trasformazione di risparmio privato 

nell'investimento commerciale; 

• Studio delle condizioni necessarie di 

trasformazione del risparmio in 

investimenti commerciali; 

• La comunicazione delle caratteristiche 

del meccanismo di formazione della 

trasformazione del risparmio in paesi con 

diversi livelli di sviluppo economico e di 

senso nazionale-spirituale di condurre 

soggetti privati; 

• Elaborare proposte concrete per 

migliorare l'efficienza del meccanismo di 

trasformazione qualitativa del risparmio 

privato in investimenti commerciali. 

Si osserva che la pietra angolare dello 

sviluppo della politica di deposito del 

sistema bancario è quello di attrarre fondi 

liberi della popolazione nel lungo termine, 

per favorire le operazioni di investment 
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banking e di credito non sono sotto 

pressione presto ritorno di importo preso in 

prestito. 

Al momento attuale, le banche sono di 

fronte a forti rischi di investimento. La crisi 

globale e l'integrazione globale del sistema 

finanziario, le banche alimentati riducendo i 

programmi di investimento a lungo termine. 

Ridotti al minimo e mutui ipotecari. Per 

ridurre le perdite dal mancato 

finanziamento di progetti a lungo termine, 

le banche sono attivamente alla ricerca di 

risorse gratuite in operazioni speculative nei 

prestiti azionari e in valuta estera. 

Attivamente effettuato operazioni di 

prestito di rimborso. In queste operazioni 

fondi coinvolti a tassi di interesse elevati, 

che, ovviamente, un impatto ancora più 

negativo sul volume degli investimenti a 

lungo termine. Al momento, ci sono i 

seguenti problemi di finanziamento a lungo 

termine: 

1. Le banche devono lavorare a stretto 

contatto con i sindacati bancari stranieri e 

coinvolto in operazioni speculative a breve 

termine, portando reddito più elevato, in 

calo i prestiti; 

2. Legislazione liberale ha contribuito ad 

aprire un gran numero di piccole banche 

commerciali che non sono fisicamente in 

grado di finanziare progetti di grandi 

dimensioni a lungo termine e sono 

interessati al "corto" soldi speculazione 

anche; 

3. La Banca ha da tempo esiste un 

problema di liquidità a lungo termine. Ciò è 

dovuto ad una diminuzione della possibilità 

di ottenere fondi economici dallo stato 

nonché nei mercati esteri patrimonio libero. 

Requisiti per i prestiti notevole 

irrigidimento, il prezzo dei fondi disponibili 

è in crescita. 

Questi problemi possono aggiungere 

tensioni interne nelle attività delle banche: 

l'aumento dei costi operativi, il verificarsi di 

rischio di liquidità incontrollata, stato 

instabile di passività, che influisce 

notevolmente sulla stabilità delle banche 

commerciali. 

E questo grave problema deve essere 

affrontato non solo alle banche 

commerciali, ma anche lo stato 

rappresentato dalla Banca centrale e del 

Ministero delle Finanze. Poiché il lavoro di 

base per affrontare trasformazione a lungo 

termine di risparmio in investimento è 

ancora un problema, prima di tutto, una 

banca commerciale, questo articolo si 

concentrerà su illustrando bancario, e 

quindi pratico, parte della soluzione. 

Naturalmente, la più semplice opzione 

di ulteriore ricerca del capitale libero 

disponibile e il loro coinvolgimento nel 

lungo termine. Se le banche occidentali 

hanno un disperato bisogno di capitale a 

lungo libera, il paese orientale e in Asia in 

grado di offrire un sacco di opzioni 

interessanti per la cooperazione finanziaria. 

Banche cinesi, per esempio, sono disposti a 

finanziare tutti i progetti di investimento nel 

Central (Minor) in Asia per un periodo da 5 

a 20 anni, sulla base di parità "il cinquanta 

per cento dei nostri profitti, e il resto 

investito nello sviluppo del progetto". 

Il secondo modo è molto più difficile. È 

necessario incoraggiare le persone a 

investimenti a lungo termine nei loro 

depositi a risparmio. In questo caso, un 

ruolo speciale, stranamente, non alti tassi di 

interesse e bonus, e il livello di fiducia e 

qualità del servizio per i clienti privati. Le 

banche commerciali devono mantenere la 

fiducia dei clienti e al fine di evitare ogni 

dubbio per il ritorno immediato del 

risparmio e il pagamento degli interessi 

dovuti su di loro. In questo caso, il 

patrimonio della popolazione può essere 

una base di capitale forte per il futuro 

progetto di finanziamento delle banche 

commerciali e dei loro clienti. 

Realizzazione di partnership di fiducia 

con le banche non solo aiuta a preservare 

intatto clientela accumulato, ma anche per 

espanderlo rafforzando la reputazione della 

banca. Aumenta la quantità totale di attrarre 

risorse temporaneamente disponibili. La 

struttura delle passività bancarie coinvolte 

pagato notevolmente ammorbidito nel 

rapporto "la quantità di periodo 
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attrazione/attrazione". In totale, il 

miglioramento delle banche 'di liquidità 

attuale e l'aumento del credito e degli 

investimenti di portafoglio. La Banca, in 

qualità di intermediario finanziario tra 

risparmiatori ed i loro clienti, è il garante 

della stabilità per entrambe le parti. 

  Il meccanismo di trasformazione del 

risparmio in investimenti consolida 

risparmio delle famiglie disparate e li 

trasforma in una fonte importante di 

investimenti. Trasformare risparmi in 

attività finanziarie materiali, immateriali, la 

popolazione aumenta la propria ricchezza. 

Popolazione - i risparmi liberi proprietario - 

alla ricerca di una capacità di storage sicuro 

e redditizio e aumentare i loro risparmi. 

Commercial Bank - l'acquirente di fondi 

disponibili per finanziare i loro progetti e le 

operazioni di clienti - è pronta ad aumentare 

il risparmio sui termini di pagamento e di 

rimborso. Come si può vedere, vi sono 

coinvolti nella transazione, pronta a 

cooperare. Rimane un meccanismo efficace 

per creare una vera e propria trasformazione 

di risorse finanziarie in investimenti, sulla 

base affidabile, tempestivo rimborso e 

ritorno sufficiente sull'investimento. 

Si è già notato che lo stato detiene 

importanza nella formazione di un 

meccanismo efficace per la trasformazione 

dei risparmi. Qui, lo Stato non deve 

rimanere osservatore statico, e dovrebbe 

perseguire attivamente le seguenti 

trasformazioni: 

• Lo sviluppo graduale del sistema 

pensionistico e la pensione di riforma del 

paese, volto a incoraggiare i fondi pensione 

non statali e di un aumento dei contributi 

alla parte finanziato l'importo della 

pensione; 

• L’adozione di leggi e regolamenti che 

promuovono la creazione e lo sviluppo di 

investitori istituzionali; 

• Migliorare ulteriormente il sistema 

fiscale e l'abbandono della pratica di 

sostituzione di alcune altre tasse o di 

aliquote fiscali traboccante da una alle altre 

sigle; 

• L’adozione di leggi e regolamenti 

speciali che promuovono le attività del 

sistema bancario e del mercato azionario. 

La trasformazione del risparmio in 

investimenti detenuti in più fasi. Il primo 

passo - è un'opportunità per attrarre depositi 

a risparmio delle banche nel lungo periodo. 

Sul esempio di attività delle banche 

commerciali è il seguente. 

I depositi a termine sono fonte più 

stabile di fondi rispetto ai depositi attuali, in 

quanto sono aperti per il risparmio di 

accumulo e di stoccaggio, non per garantire 

la regolarità della ricevuta e nell'erogazione 

dei fondi. I principali problemi di depositi a 

termine stanno limitando la crescita e la 

redditività delle difficoltà con allegati. 

Questi problemi sono risolti con la banca un 

paio di strumenti. La quota dei depositi a 

termine a banche estere è molto più alta. 

Quale spiegazione può essere data? - 

Redditività delle banche non è sempre 

abbastanza alto da pagare per tali depositi 

costosi. Vi è il rischio che una banca 

commerciale, non sarebbe in grado di 

investire i fondi dati raccolti in modo rapido 

ed efficiente. L'acquisto di costose risorse 

comporterà costosi che offrono sul mercato, 

dove c'è sempre una scelta alternativa. 

L'utile della banca dipende dai primi tassi di 

deposito: la più alta è la sempre meno in 

grado di vendere la redditività finale della 

banca. 

Anche se i tassi di interesse sono 

irrilevanti nel determinare i livelli 

complessivi di risparmio, che possono 

influenzare la forma in cui tenere i propri 

risparmi. Se le banche pagano tassi 

d'interesse più elevati, ad esempio, rispetto 

alle associazioni di risparmio, ci si può 

aspettare che una gran parte dei risparmi 

disponibili saranno attratti dalle banche. Ma 

qui, le banche devono risolvere 

costantemente un problema serio: il calcolo 

del tasso di interesse ottimale su - depositi a 

termine. Il calcolo deve andare per 

soddisfare le esigenze e la redditività della 

banca, il mercato monetario e gli interessi 

dei depositanti. In molti paesi, il valore dei 

pagamenti di interessi sul deposito è 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
101 

 

strettamente regolato dalla banca statale di 

supervisione. Le banche commerciali nel 

calcolo degli interessi si basa sulla 

istruzioni "interessi sui depositi" (Fed, 

USA) [1]. L'argomento avanzato a favore di 

regolare il livello dei tassi di interesse sui 

depositi a termine, ha il seguente 

significato: per impedire alle banche 

commerciali di investimenti accumulati di 

fondi in attività con un elevato livello di 

rischio. 

Nel risolvere questo problema - 

incoraggiare il risparmio e la creazione di 

un meccanismo efficace per la 

trasformazione del risparmio in 

investimenti - non solo impegnarsi nella 

creazione di strumenti finanziari per 

raccogliere fondi, ricerche di mercato e del 

mercato della pubblicità di nuovi prodotti. 

Il processo di conversione risparmio in 

investimento di capitale una lunga, lenta e 

laboriosa. Esso è dotato di uno speciale 

meccanismo che viene allocata strutture 

economiche, le istituzioni di governance, 

strumenti finanziari e giuridici e metodi che 

possono collegare insieme i diversi interessi 

delle parti della transazione - operatori 

economici e della società - e competenza 

gestito. 
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Tabella 1 

La dinamica di crescita della domanda e di risparmio depositi di privati nelle banche di 

Uzbekistan 

Nome della 

banca 

Il tasso di crescita del tempo e di risparmio depositi di individui 

(come percentuale del periodo precedente) 

Crescita 

media totale 

per l'intero 

periodo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 01.10.2014 
 

Banca nazionale 

per attività 

economiche 

estere 

105 107,5 109 111 112,3 116,5 117,8 111,3 

Asaka Bank 
102 100 102,1 104,2 106,4 108,7 111 104,91 

ICB 
101 103,2 105,4 107,6 109,8 112,1 114,5 107,66 

Mortgage Bank 
105 105,8 108 110,3 109 111,3 113,6 109 

Capital Bank 
101,3 103 105,2 107,4 109,6 111,9 114,3 107,52 

Turon Bank 
98,3 103,3 105,5 108 107 110 112,3 106,34 

Banca Universale 
- - 102,1 104,2 106,4 108,7 111 106,48 

 


