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Il problema della crescita economica del 
paese è un elemento chiave nella strategia 

di sviluppo del Paese. Tuttavia, il tasso di 

crescita nazionale deve essere considerata 

dal punto di vista della qualità e sviluppo 
ineguale dello spazio economico. Da questo 

punto di vista è necessario analizzare lo 

sviluppo e il funzionamento del settore 
bancario, considerati nel loro 

organizzazione spaziale specifica. Questa 

modalità consente di studiare un nuovo 
approccio allo sviluppo del settore bancario 

nel suo complesso e il mercato del credito, 

in particolare, oltre a migliorare la fornitura 

di risorse di credito del settore non 
finanziario, la necessità di provare un modo 

o nell'altro la modifica della strategia di 

sviluppo del mercato del credito. 
A causa del fatto che lo sviluppo e lo 

stato regolamentazione del mercato del 

credito in Russia dovrebbe tenere in 
considerazione il fattore della sua 

organizzazione territoriale, rispettivamente, 

per essere specifici meccanismi per la 

gestione del mercato del credito regionale. 
Tuttavia, va notato la mancanza di un 

diritto di sicurezza, così come la mancanza 

di una chiara comunicazione degli obiettivi 
e gli obiettivi di gestione e sviluppo del 

mercato del credito e il sistema di credito a 

livello regionale. La ragione principale per 

la mancanza di attenzione alle 
caratteristiche regionali del mercato del 

credito in grado di sostenere il vasto 

territorio della Russia, a bassa densità di 

popolazione, dispersa in remoto da ogni 
altri insediamenti. Il livello di sviluppo del 

mercato del credito in alcune regioni può 

variare in modo significativo: l'attuale 
livello di sviluppo delle infrastrutture e la 

capacità finanziaria degli istituti di credito 

da distretti federali, sui soggetti della 
Federazione russa è molto diversa. 

Fattori di differenziazione territoriale 

delle condizioni di capitale da prestito non 

possono essere rimossi. Inoltre, l'eccessiva 
concentrazione in diverse regioni delle 

attività di campagna di istituti di credito, 

così come i loro prestiti alle organizzazioni 
non finanziarie e depositi, complica 

notevolmente il lavoro delle imprese e 

peggiorare le condizioni di vita della 
popolazione di altre regioni. Pertanto, è 

necessario garantire concorrenza i mercati 

del credito regionali. 

In relazione a questa strategia del 
mercato del credito dovrebbe essere 

formato tenendo conto delle problematiche 

territoriali di importanza nazionale, i 
problemi dello sviluppo in alcune regioni, il 

livello di sviluppo del mercato del credito 

regionale, il suo potenziale sia impegnato e 
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inutilizzato. Per fare questo, è necessario 

determinare il livello dell'indice integrale, 

che consente di valutare complessivamente 
lo sviluppo di una regione particolare, 

tenendo conto dei fattori che influenzano lo 

sviluppo del mercato del credito. 

Al fine di determinare le condizioni di 
funzionamento del mercato del credito 

dovrebbe evidenziare i fattori più 

importanti che influenzano il 
raggiungimento degli obiettivi strategici. 

Analisi dei modelli di sviluppo del mercato 

del credito comporta l'identificazione dei 

fattori che forma e cambiare l'equilibrio del 
mercato del credito, vale a dire provocando 

variabilità nella domanda e offerta di 

credito. 
Algoritmo per determinare il livello di 

sviluppo del mercato del credito, a nostro 

avviso, dovrebbe tener conto delle 
caratteristiche fondamentali della 

interazione del mercato del credito e le aree 

che interessano il suo sviluppo. Tra i singoli 

elementi del sistema di mercato, esistono 
alcune relazioni. Da un lato, il mercato del 

credito è un meccanismo di funzionamento 

dell'economia, d'altra parte - lo sviluppo 
socio-economico dello stato e il livello di 

sviluppo del sistema bancario sono le 

condizioni del mercato del credito. È quindi 
naturale che le principali sfere di influenza 

sullo sviluppo del mercato del credito sono 

il sociale, economico e bancario. Ad 

esempio: il livello di raccolta di fondi nel 
mercato del credito dipende dal livello di 

reddito e di consumo, gli obiettivi ei 

risultati finanziari delle imprese, dalla 
stabilità e la solidità del sistema bancario, il 

suo grado di concentrazione, etc. Questo 

porta alla necessità di una disamina delle 

modalità e la definizione dello sviluppo del 
mercato del credito. 

Di grande importanza per lo sviluppo 

del mercato del credito è lo sviluppo del 
settore bancario: l'uniformità della sua 

distribuzione geografica, la 

capitalizzazione, la stabilità, ecc, ma il 
settore bancario non è di per sé offre 

l'opportunità di un adeguato sviluppo del 

mercato del credito. Tuttavia, in 

concomitanza con lo sviluppo socio-

economico del territorio, che determina i 

redditi e le condizioni di vita, e la crescita 
degli studenti in università e gli altri. Hanno 

un ruolo cruciale nello sviluppo del mercato 

del credito. 

La valutazione globale del livello di 
sviluppo del mercato del credito regionale 

fornisce una descrizione del mercato del 

credito regionale, valutare opportunità non 
sfruttate e di individuare possibili strategie 

di sviluppo per il mercato del credito. Tale 

valutazione favorirà confronti di regioni 

secondo il grado di sviluppo di sfere 
interdipendenti. Il risultato principale di 

questo è quello di creare una base di 

informazioni allinea installazione di 
destinazione di base con capacità esistenti, 

e su questa base per determinare una 

possibile strategia per lo sviluppo del 
mercato del credito. 

Pertanto, a nostro avviso, è consigliabile 

concider attività nel contesto del controllo 

dello Stato (regolamentare), regionale e al 
livello degli istituti di credito. 

Il compito principale della 

regolamentazione statale del mercato del 
credito - ampliare i flussi di credito verso 

l'economia reale e le risorse finanziarie per 

chiudere il circuito per l'economia 
nazionale, utilizzando gli strumenti di 

politica monetaria. 

La stimolazione di attività di 

investimento degli enti creditizi è possibile 
attraverso l'utilizzo di tale strumento di 

politica monetaria, come l'obbligo di 

riserva. Ciò può essere realizzato attraverso: 
una progressiva riduzione delle riserve 

obbligatorie per tutti i tipi di depositi, che 

consentirà di aumentare gli istituti di credito 

gli investimenti a lungo termine; 
stimolazione della banche di investimento 

da loro tasso prenotazione assegnato a un 

livello inferiore per le banche universali. 
Inoltre, l'aumento di attività nel mercato 

del credito può essere stimolata e attraverso 

l'uso di altri strumenti di politica monetaria 
- il tasso di rifinanziamento. In questo caso, 

si deve presumere che il tasso di sconto 

deve essere ad un livello basso, e dalla 
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Banca centrale di Russia dovrebbe 

esercitare un controllo sull'uso dei prestiti, 

che sono assegnati per il rifinanziamento 
della Banca Centrale delle banche 

commerciali. 

Inoltre, si dovrebbe espandere l'elenco 

delle attività ammesse come garanzia dei 
prestiti CBR. Per le banche il cui core 

business è prestiti al settore reale 

dell'economia, in caso di situazioni di crisi, 
in determinate condizioni di funzionamento 

dell'ente creditizio (la situazione finanziaria 

della banca, etc.) è possibile utilizzare i 

prestiti non garantiti. 
Le principali direzioni di sviluppo di 

successo della regione, che allo stesso 

tempo può essere considerato presupposti 
per lo sviluppo del mercato del credito 

regionale, sono in crescita di responsabilità 

delle regioni nello sviluppo della sua 
economia; abilita le regioni a sviluppare la 

loro legislazione. 

Sulla base di questo, nelle attuali 

condizioni di grande importanza sia per 
l'IVA e altri territori, acquisisce lo sviluppo 

della struttura istituzionale regionale del 

mercato del credito nelle seguenti aree: 
- Estensione dell'impatto sulle rive 

dell'economia reale delle risorse, attirando 

con l'aiuto dei legami di queste banche, 
mettendo i conti degli istituti di credito più 

stabili fondi temporaneamente in eccesso 

del Tesoro; 

- Creazione di sindacati bancari e un uso 
più ampio dei prestiti sindacati. 

Drammaticamente aumentato il valore 

del sostegno finanziario dello stato delle 
principali società russe e il settore bancario. 

Appropriata, a nostro avviso, per 

implementare il supporto finanziario 

pubblico non è tutte le banche commerciali, 
ma solo quelli che conservano le condizioni 

dei prestiti alle imprese, che contribuiscono 

allo sviluppo delle condizioni economiche 
per lo sviluppo dello Stato. 

L'area più promettente è l'ampliamento 

del campo della cooperazione in materia di 
cofinanziamento di progetti di investimento 

per lo sviluppo economico delle regioni 

russe. 

Al fine di mantenere i progetti di 

investimento su larga scala a lungo termine 

in grado di proporre la creazione di un 
unico prestiti del fondo regionale. 

L'obiettivo del fondo dovrebbe essere 

l'attuazione dei programmi prioritari e aree 

promettenti attività di investimento nella 
regione. Fonte di questo fondo potrebbe 

essere bilanci regionali temporaneamente 

liberi e assegnazioni di istituti di credito, 
con la decisione sui prestiti specifici 

progetti di investimento dovrebbero 

prendere il Consiglio Regionale dei 

Deputati, che comprende il programma di 
sviluppo del progetto nel territorio. 

Per attivare l'attività degli enti creditizi 

in termini di trasformazione del risparmio 
in investimenti necessari per migliorare il 

quadro giuridico e istituzionale a livello 

regionale. Per raggiungere l'obiettivo: 
- Per semplificare la procedura per 

ottenere un prestito di grandi dimensioni o 

di lunga durata, in termini di garanzia, vale 

a dire Non utilizzare i garanti per tutta la 
durata del prestito, se Operazione di credito 

viene effettuata da un pegno di proprietà del 

debitore (tale esperienza in alcune banche, 
come la Sberbank of Russia, ma questo non 

è comune in tutto il mondo); questo sarebbe 

sostenere lo sviluppo di un mutuo 
ipotecario a livello regionale; 

- Per espandere i diritti dei creditori 

nella gestione delle risorse di credito 

attraverso la creazione di una rete a livello 
regione di informazioni sulla solvibilità dei 

potenziali mutuatari (se il mutuatario non 

dà il consenso al trasferimento dei dati in un 
database comune di storia di credito, la 

banca sulla base di obbligazioni nei 

confronti di loro dà la valutazione 

cumulativa del suo cliente a una rete 
comune ); 

- La formazione del sistema di 

pagamento nazionale e lo sviluppo delle 
attività con l'utilizzo di carte di credito; 

- Promuovere lo scambio di esperienze. 

Le indicazioni proposte consentono 
l'utilizzo delle risorse finanziarie interne 

delle banche per un ulteriore sviluppo di 

questo settore dell'economia regionale e 
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aumentare la sua importanza sociale. Così, 

le prospettive di sviluppo economico di una 

regione in larga misura determinare la 
strategia di sviluppo del mercato del credito 

in aspetto territoriale. Organizzare e gestire 

il mercato del credito contribuirà al 

raggiungimento degli obiettivi e delle 
soluzioni ai problemi esistenti. 
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