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Il mercato moderno è un segmento 

importante di patata mercato agricolo di 

Ucraina, di cui la ricerca viene effettuata 

utilizzando una varietà di complessi 

economia matematica moderne, 

economiche e tecniche e metodi di analisi a 

livello economico-statistici. Ma si dovrebbe 

migliorare le basi teoriche e metodologiche 

del funzionamento delle patate.  

Mentre il mercato delle patate nella 

proposta presentata nella maggior parte del 

settore privato è importante che il servizio 

pubblico di mercato di 

commercializzazione di patate, focalizzata 

sul supporto informativo per i piccoli 

partecipanti al mercato a costo zero, e 

grandi aziende agricole - la conclusione del 

contratto, i cui termini variano a seconda 

della fase di sviluppo imprese e esperienza 

in questo segmento di mercato. Pertanto, 

stimiamo mercato delle patate condurre il 

seguente schema (Figura 1.).  

Riteniamo necessario utilizzare la 

metodologia di ricerca analisi di mercato 

regime di patate per garantire mercato 

alimentare regionale proposto Dadashev 

B.A., Cheremisin S.G., Oblyvantsovym V. 

[1, p. 61-62], adattati e versione ampliata 

dei quali è illustrato nella fig. 2. 

Valutazione del mercato patate deve essere 

effettuato in due modi. Prima - analisi della 

formazione e il funzionamento delle patate. 

Il secondo - le prospettive ragion d'essere. 

Per il primo vettore è necessario analizzare 

i seguenti fattori: prodotti competitivi; 

mercato conformità; quota di mercato; 

prezzi; livello di concentrazione del 

mercato, monopolizzazione e la 

competitività; condizioni di mercato; 

politica di marketing; attività. 

Il prezzo di mercato delle patate è 

formata gradualmente sotto l'influenza di 

mercato e statali di regolamentazione (costo 

di patate, prezzo più basso, dei prezzi dei 

prodotti, il prezzo del marketing, margini 

commercio (prezzo all'ingrosso e al 

dettaglio), il prezzo del mercato consumer) 

[2, p. 59]. Prezzi sul mercato delle patate 

deve essere analizzato in termini di vendita 

all'ingrosso e al dettaglio, in termini assoluti 

e relativi. Patate Ricerca del mercato 

dovrebbero essere anche nel piano della sua 

valutazione di concentrazione del mercato, 

monopolizzazione e la concorrenza, 

permettendo di chiarire la tipologia di 

segmentazione del mercato e descrivere 

disponibili. 

Riteniamo necessario analizzare mercato 

delle patate i principali indicatori delle 

condizioni di mercato. E, data la direzione 

di integrazione europea l'economia 

dell'Ucraina, è necessario tener conto 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
101 

 

globali tendenze del mercato patate, 

concentrandosi sul suo orientamento 

investimenti e l'innovazione, in quanto 

crediamo che sia effettivamente alla base di 

questo aspetto della sua funzione. Pertanto, 

si consiglia di calcoli in settori 

fondamentali come indicatori dei prezzi, 

domanda e offerta; e un'analisi di 

investimento e di innovazione delle 

imprese, attori di mercato patate.  

Importante e ora abbastanza 

problematico passo prestazione metodica di 

ricerca di mercato è quello di valutare la 

politica di commercializzazione di patate, 

che è determinata dalla bilancia 

commerciale, i cambiamenti nella struttura 

del commercio, l'esportazione e la dinamica 

dei prezzi all'importazione. Date le 

imperfezioni delle attuali condizioni di 

mercato riteniamo opportuno prestare 

particolare attenzione all'analisi dei canali 

di distribuzione lunghezza sui livelli, in 

quanto questo aspetto ha un impatto diretto 

sul costo delle merci e migliorare 

significativamente lo schema logistico per 

la sua attuazione. E di conseguenza, 

richiede uno studio dettagliato del 

rilevamento esistente e valutazione delle 

esigenze vegetali per nuovi.  

Indicatore di saturazione del mercato, 

che riflette il grado di fornire ai 

consumatori con patate [3, p. 15], ha un 

ruolo importante per analizzare la 

situazione del mercato delle patate 

(equazione 1). Anche se alcuni studiosi 

ritengono che la determinazione più 

razionale da un esperto o utilizzando un 

budget di indagine campione: (1)  

dove P - patate saturazione del mercato;  

Tn scorte di tuberi a inizio anno - Tn;  

B - volume della produzione di patate;  

Z - patate d'importazione;  

F - Patate esportazione;  

Tk - scorte di prodotti alla fine dell'anno.  

Mercato della capacità di patate, che 

indica la quantità di merci che può essere 

realizzata (acquistato) nello stesso periodo, 

è necessario analizzare la scala regionale 

(equazione 2): (2)  

E dove - patate di dimensioni di 

mercato;  

Si - numero di i-esimo gruppo di 

consumatori;  

k - Tasso (coefficiente) consumo nel 

periodo di base o uso normativo di i-esimo 

gruppo di consumatori;  

Ex - il coefficiente di elasticità della 

domanda sui prezzi e sui redditi;  

P - la normale quantità di merci di 

riserva di assicurazione;  

H - patate saturazione del mercato;  

Zf - deterioramento fisico della merce;  

Zm - obsolescenza delle merci;  

A - forme alternative di esigenze del 

mercato, così come l'uso di sostituti;  

C - la quota di concorrenti sul mercato.  

Sulla base di un'analisi dei primi due 

vettori di mercato tecniche di analisi di 

patate, è necessario determinare la natura, la 

direzione e le tendenze delle condizioni di 

mercato, e di prevedere lo sviluppo futuro 

delle patate mercato. Considerando che gli 

studi di M. Odintsova [4, p. 65-68], che si 

basa la metodologia per l'analisi delle 

condizioni di mercato patata includono i 

seguenti approcci: complete, sistematiche, 

funzionali, l'integrazione, la riproduzione, 

la regolazione, dinamico, quantitativa e 

istituzionale. Tuttavia, riteniamo opportuno 

distinguere l'approccio adattivo, la cui 

essenza è la necessità di identificare i 

soggetti prontezza mercato delle patate di 

adattarsi alle mutevoli condizioni 

ambientali, massimizzando l'efficienza e 

l'efficacia delle operazioni.  

L'analisi della formazione e il 

funzionamento delle patate deve essere 

effettuata per mezzo di economia 

matematica e metodi economico-statistica 

per gli indicatori quantitativi e qualitativi 

regime di "produzione - Deposito - 

Trasporto - Attuazione -. Consumo" I 

metodi di analisi dovrebbero includere una 

valutazione complessiva di mercato delle 

patate, che è fatto in due modi 

fondamentali. Prima - analisi della 

formazione e il funzionamento delle patate. 

Il secondo - le prospettive ragion d'essere. 

Sulla base di un'analisi dei primi due vettori 
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di mercato tecniche di analisi di patate, è 

necessario determinare la natura, la 

direzione e le tendenze delle condizioni di 

mercato, e di prevedere lo sviluppo futuro 

delle patate mercato. Metodi avanzati per 

analizzare la formazione e il funzionamento 

del mercato delle patate i principali 

indicatori delle condizioni di mercato 

isolando i criteri di valutazione degli 

investimenti e di innovazione delle imprese 

sottopone criteri di mercato della patata, 

quali la quota di innovazione orientata 

verso le imprese, il livello di attrattività 

degli investimenti del settore e il livello di 

fattibilità di progetti innovativi. 
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Figura 1. Flow Chart analisi di mercato della patata 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione delle finalità e obiettivi principali di patate di analisi di mercato. 

Definizione delle caratteristiche del mercato della patata, individuandone le principali 

caratteristiche e luoghi del mercato agricolo di Ucraina. 

Formazione delle condizioni di rendimento, la cui analisi è una priorità a seconda dello scopo. 

Raccogliere informazioni di marketing. 

Identificare i fattori che influenzano lo stato delle patate mercato. 

Prospettive di sviluppo Motivazione delle patate di mercato. 

Analisi della dinamica dei componenti delle condizioni di mercato patata. 

Metodi di previsione delle elezioni condizioni di mercato patata. 
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Figura 2. Valutazione Sostegno metodologico di formazione e il funzionamento di patate 
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Sviluppo di previsioni 

di mercato (Bilancio 

previsionale della 

produzione e del 

consumo di patate) 

Valutazione del 

mercato delle patate 

sicurezza alimentare  

(critiche, razionali, i 

livelli di produzione 

necessari, i criteri di 

sicurezza alimentare e 

di produzione) 

La valutazione del 

livello di vita  

(indicatori di consumo 

di beni materiali, i 

servizi pubblici, 

culturali, indicatori di 

salute, ecc) 

Analisi dei prodotti della concorrenza 

(parametri del prodotto Sistema di 

classificazione: disegno, ergonomico, 

estetico, giuridico) 

Mercato di valutazione della conformità 

(Coefficienti di correlazione, peso specifico, 

indici di crescita delle particelle, 

cambiamenti strutturali, ecc) 

Stima delle proporzioni del 

mercato (elasticità, il grado di 

equilibrio) 

Valutare il livello dei prezzi (Indici 

di cambiamento, tendenze) 

Valutare il livello di concentrazione del 

mercato, monopolizzazione e la 

competitività (Indice di concentrazione, il 

coefficiente di Gini, Herfindelya-Hirschman 

e Rozenblyuta, indice Linda Lerner del 

potere monopolistico) 

Valutazione delle condizioni di 

mercato (condizione Scorecard e 

l'efficienza dei mercati alimentari e 

delle risorse) 

Valutare e prevedere la formazione e il funzionamento di patate Ucraina 

La valutazione del 

potenziale di mercato  

(posizione di mercato 

potenziale della patata di 

commercio e 

consumatore nel punto di 

ciclo stagionale o di 

lavoro) 

Valutazione della politica di marketing 

(Bilancia commerciale, i cambiamenti 

nella struttura del commercio, i canali di 

distribuzione di lunghezza sui livelli, le 

esportazioni e le importazioni, andamento 

dei prezzi, lo stato dei depositi di ortaggi, 

ecc) 

Valutazione delle attività (vendite, 

numero di transazioni, le esportazioni 

e le importazioni, i prezzi delle azioni, 

vendite, speaker amministrazione, 

investimenti, politiche di 

innovazione) 


