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Tra le caratteristiche della produzione 

agricola in genere distinguere climatico ed 

economico-organizzativo, ma in 

connessione con la transizione verso le 

caratteristiche del mercato hanno associati 

con il superamento delle modalità 

organizzative e amministrative di gestione 

proprie di un'economia di comando. Per 

quanto riguarda caratteristiche climatiche, 

sono collegati, in primo luogo, al fatto che 

alcune zone agricoltura focalizzata sulla 

produzione di un insieme limitato di 

colture. Tenuto conto del fatto che ogni 

cultura richiede la sua tecnologia formò le 

specifiche di strutture organizzative di 

produzione. Di conseguenza, le forme di 

agricoltura di gestione determina non solo 

la proprietà ma anche le condizioni naturali 

di produzione. Questa situazione è 

aggravata dal fatto che il sistema delle 

relazioni di mercato presuppone l'esistenza 

di un sistema sviluppato di fornitura di 

prodotti provenienti da altre aree climatiche 

o specializzate.  

In secondo luogo, l'agricoltura è diverso 

da altri settori dell'economia che è la terra 

stessa è il fattore principale e molto 

specifica di produzione. La specificità è che 

nel caso di perdita di una o un'altra parte del 

terreno per ricreare impossibile. Come 

l'oggetto della produzione agricola, spazio 

di terra è limitato. Naturalmente, la 

superficie può essere aumentata da terreni 

agricoli, ma minaccia una violazione 

dell'equilibrio naturale che può essere 

catastrofico per il futuro dell'umanità.  

Terzo, costantemente e abbastanza 

rapidamente aumenta il valore della terra 

come risorsa, che è associato con un 

aumento della domanda di prodotti agricoli 

a causa dell'aumento della popolazione e 

alla riduzione dei terreni agricoli per la loro 

rimozione per lo sviluppo industriale e 

urbano. Riduzione dei seminativi dalla 

produzione pro capite è fortemente 

associato con la cessione di terreni agricoli 

per le esigenze nazionali, e con l'eccezione 

del loro fatturato a causa di erosione del 

suolo, ristagni, salinizzazione, 

inquinamento e altre cause. Questo pone il 

problema di un uso efficiente dei terreni 

coltivabili, la creazione di barriere artificiali 

alla cessione di terreni da uso agricolo.  

In quarto luogo, per la produzione 

agricola è caratterizzata da lavoro ce legato 

al fatto che le colture possono essere 

coltivati solo in un certo regime climatico 

naturale, per cui il lavoro agricolo è 

ampiamente usato in primavera e in 

autunno, ma limitato - in autunno e in 
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primavera. La redditività della produzione 

agricola anche formata principalmente in 

autunno. Tale regime è soggetto non solo 

delle colture, ma anche la zootecnia, per il 

periodo di stallo invernale è rimasto nei 

prossimi produttivi naturali cicli climatici 

bestiame. Se in inverno contenere eccessivo 

numero di animali, aumenterebbe il costo di 

produzione di prodotti animali e di 

redditività realizzati invernali o primaverili 

prodotti inferiori. Questa caratteristica ha 

un effetto significativo sulla solvibilità 

dell'organizzazione, vale a dire, la sua non-

uniformità nel corso dell'anno. Infatti, in 

inverno, e soprattutto in primavera e in 

estate le organizzazioni agricole stanno 

vivendo le maggiori difficoltà con la 

scheda, a causa della mancanza di 

solvibilità in questo periodo dell'anno, 

tuttavia le eventuali entrate significative. 

Allo stesso tempo, le imprese sono notevoli 

costi, dovuti alla necessità di lavoro sul 

campo molla. Quindi, c'è un divario nelle 

operazioni di pagamento che i dettami del 

loro bisogno di credito. Allo stesso tempo, 

in autunno, quando vi è un'uscita di massa 

di prodotti agricoli hanno il massimo 

abbonati. Durante questo periodo, 

soprattutto pagare i suoi debiti verso 

banche, fornitori e appaltatori, personale, 

etc. Così, la stagionalità della produzione 

dovrebbe certamente essere preso in 

considerazione nel processo di analisi della 

solvibilità delle organizzazioni 

imprenditoriali agricole.  

Quinto, nella parte agricola della 

produzione (circa il 20%) non di 

produzione agricola e consumare. Così, una 

parte delle patate grano o di sementi 

memorizzati sul raccolto dell'anno 

prossimo, si consuma nell'agricoltura e solo 

una parte di una presentazione è realizzata 

sul lato. Insieme con edifici, macchine e 

meccanismi sono coinvolti nel processo di 

produzione e dei fondi specifici come il 

lavoro e animali da reddito, da frutto e 

piantagioni di bacche, mangimi, semi, 

animali giovani da ingrasso, etc.  

Di particolare interesse è il problema del 

rapporto indicatori di stato fi-finanziaria 

con le fasi del ciclo di vita delle imprese 

che riflettono l'obiettivo di-variabilità 

dell'ambiente interno della struttura.  

Confronto della condizione finanziaria 

di ciascuna fase del ciclo di vita delle 

imprese mostra che nel periodo di impresa 

nascita ha una elevata capacità di pagare, in 

quanto la sua attività non è ancora 

manifesta nell'ambiente esterno. In questa 

fase, l'azienda è praticabile perché ha 

riserve di gran lunga patrimoni superiori 

sovvenzionati dai proprietari e gli 

investitori e può condurre un'attività 

passiva, ma solo fino a quando non vi è 

produzione stabilito, o non avrà un bisogno 

per l'acquisto di attrezzature, materie prime 

e attrarre nuovi lavoratori più qualificati per 

migliorare il rilascio di beni competitivi, 

prodotti, lavori e servizi.  

La tappa si conclude con la nascita di 

accesso dell'impresa al mercato per offrire i 

loro prodotti. La prossima fase di sviluppo 

delle imprese è caratterizzato da una 

crescente capacità finanziaria, che è 

associato con un overflow continuo delle 

riserve in attività. In questa impresa, il 

sistema esce dallo stato di equilibrio, 

facendo una nuova pietra miliare nel suo 

sviluppo. Ma a questo punto è probabile 

che la morte delle imprese di nuova 

immatricolazione le cui attività i proprietari 

non sono in grado di fornire. Tali entità 

economiche a rischio passare alla categoria 

dei sistemi depressivi che non hanno la 

capacità di sviluppo. In questa fase di 

sviluppo è associata a una forte concorrenza 

per l'acquisizione di una nicchia nel 

segmento di mercato locale; breve ma 

difficile fase di sopravvivenza, durante il 

quale, secondo varie stime, ucciso fino al 

95% delle imprese. Significa un trend di 

mercato molto, combinata con la potenza 

delle risorse amministrative, risolve il 90% 

dei problemi di sistema. Risolve Non solo 

uno: poiché il flusso di riserve nel attività 

aumenta, vi è un fallimento finanziario 

acuta. Un sistema non è proprio nessun 

capitale circolante, non ha alcuna fonte di 

capitale circolante quando il denaro per lo 
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sviluppo sono più necessari, portarli da 

nessuna parte. [7].  

Inoltre, il mercato è completamente 

saturo di prodotti in fase di maturità 

dell'impresa, che a questo punto è primo 

tipo e in questa fase della vita resistenti 

possono ritornare al suo stato originale 

dopo il rilascio della bilancia, ma la 

traiettoria di parametri funzione della 

strategia della società in questa fase passerà 

al limite ciclo, o hanno poco sviluppo. 

Successivo Enterprise "invecchiamento", la 

domanda dei consumatori per i suoi 

prodotti (lavori, servizi) è gradualmente 

ridotta, tutti gli indicatori vanno a zero. 

Questa fase del ciclo di vita è caratterizzato 

da instabilità finanziaria e di insolvenza.  

Imprese situate in uno stato di crisi, 

dovremmo cominciare a risparmiare, non 

quando è stata dichiarata fallita e essere 

liquidata, e in un ambiente interno, 

instabile, che dipende anche da fattori 

esterni. Così, il più grande interesse è la 

valutazione della stabilità finanziaria nelle 

fasi di maturità, declino e la chiusura del 

ciclo - in un momento in cui l'analisi in 

azienda rivela uno scostamento massimo 

della condizione finanziaria e sui risultati 

finanziari della media. [3].  

Nella fase di crescita, quando la società 

diventa un partecipante attivo nel mercato, 

ma ancora abbastanza giovane non sempre 

attribuito importanza al fatto che i beni, in 

primo luogo non correnti, possono essere 

indossati di circa il 50%. E più intensa era 

la cattura del commercio, il materiale più 

tecnicamente usurati. [7]  

Upside finanziariamente instabili, 

società insolventi che si trovano in uno 

stato di crisi, è molto basso [3]. Il loro 

lavoro si svolge in alta usura. Pertanto, per 

l'impresa, che mostra condizioni ottimali 

alti indicatori finanziari di attività 

economica nel settore della forza 

economica e finanziaria, è molto importante 

il più a lungo possibile per mantenere 

l'equilibrio e la prospettiva senza intoppi 

prevede un calo a valori medi. In questa 

fase è già segnato l'inizio della malattia 

dell'impresa, avendo egli segni di 

decadimento - l'inizio della crisi. Il compito 

del management è quello di avventurarsi a 

questo momento ha notevoli risorse 

energetiche amministrative è stato 

significativo, conveniente, trasparente, per 

un eventuale sostegno finanziario.  

All'inizio della quarta fase della società 

passa il punto di svolta. Le riserve sono a 

zero, le attività sono massimizzati. Inoltre, 

al termine della quarta fase - vecchiaia 

inizia accelerando recessione - discesa. 

Quando la recessione si riserva ancora pari 

a zero, ma ora sempre attivi contrazione. 

Arriva la quinta fase delle vecchie riserve di 

periodo sono pari a zero, mentre le attività 

scompaiono. Il ciclo di vita del sistema è 

completato.  

Pertanto, si conclude che l'analisi 

dovrebbe tener conto nella fase della 

solvibilità del ciclo di vita, che è pre-

accettazione. Se l'azienda ha da poco 

organizzato e entra solo il mercato, la sua 

capacità di pagare, a parità di condizioni, 

sarebbe estremamente basso, in quanto vale 

la pena ricordare l'analista. Se questo non 

viene presa in considerazione, si può 

concludere al fallimento imminente di 

un'organizzazione molto promettente e 

potenzialmente molto redditizio e altamente 

redditizio. Tuttavia, nella fase di maturità, 

quando la società detiene costantemente la 

propria posizione di mercato, ei suoi 

prodotti sono molto richiesti, i requisiti di 

solvibilità dovrebbero essere notevolmente 

aumentati e bassi valori degli indicatori 

finanziari dovrebbero suscitare l'attenzione 

e adeguata gestione della risposta. 
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