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Caratteristica della fase attuale di
sviluppo
del
pensiero
economico
pluralismo metodologico offre opportunità
per lo studio dei mercati oligopolistici e dei
loro attori. Oligopolio come oggetto di
studio nel campo di vista dei rappresentanti
delle zone, istituzionali, sistema-mondo
neoclassici.
Istituzionalisti concentrarsi sull'analisi di
nuovi tipi di comportamento degli utenti
oligopolio, trovare un equilibrio tra
competizione e cooperazione. Concentrarsi
neoclassico sul problema di abbinare vari
aspetti della politica economica delle grandi
aziende del settore, tra cui la dipendenza dei
profitti derivanti dalla reazione e il
comportamento dei concorrenti.
I rappresentanti delle analisi sistemamondo in misura maggiore rispetto ad altri
ricercatori, prestare attenzione ai problemi
che sorgono a causa del crescente potere
delle più grandi aziende del mondo, man
mano che diventano potenti attori della
scena internazionale, garantiscono alti
profitti ei proprietari sono attivamente
coinvolti nella redistribuzione processi,
parlando loro canali. In considerazione
della crescente ritmo della globalizzazione
è l'approccio del sistema-mondo fornisce
strumenti metodologici per identificare le
caratteristiche delle attività aziende

oligopolistiche come soggetti delle relazioni
economiche globali.
L'antenato di questo approccio è il
sociologo americano Immanuel Wallerstein.
Il mondo intero, secondo l'approccio del
sistema-mondo, è diviso in blocchi di
centro, periferia e paesi egemoni semiperiferia. Center - un insieme di paesi che
hanno raggiunto un alto livello di sviluppo
economico, prendere le proprie decisioni
circa
le
prospettive
dell'economia
nazionale, interagendo con la periferia
sfruttati e con un tasso di crescita elevato.
Sotto la periferia inteso come un insieme di
paesi cui economie sono controllati dal
centro nel proprio interesse. Per lo sviluppo
economico di questi paesi si applicano i
termini,
lo
sviluppo
"periferici"
"dipendente". Semiperiferia occupa una
posizione intermedia nel sistema-mondo,
combinando le caratteristiche del centro e la
periferia. Paesi egemoni è responsabile del
sistema-mondo,
garantendo
la
sua
leadership stabilendo proficui "regole del
gioco" per l'economia mondiale ed i
vantaggi di possedere settori reali e
finanziari.
Attualmente, il centro del sistemamondo è costituito dal "Big Sette", i paesi
del Benelux, Svizzera, Australia, Israele.
Con i paesi semi-periferia accettato di
schede di rete di prima generazione (paesi
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di nuova industrializzazione), Argentina,
Brasile, Messico, India, Indonesia, Cina,
Russia, Sud Africa. La maggior parte dei
mercati emergenti di Asia, Africa e
America Latina è la periferia. Paesi
egemoni sono gli Stati Uniti.
I rappresentanti delle analisi sistemamondo S. Amin, F. Braudel, I. Vallerstayn,
O. Dollfyus, B.Yu. Kagarlitsky, N.V.
Osokina, V.G. Horos et al. Sostengono che
la base materiale del potere egemonico del
paese sta nelle capacità dei propri alle
imprese di operare in modo più efficiente
rispetto ad altri paesi, ed è supportato da
una potenza militare globale e meccanismi
politici di influenza. Ciò consente egemonia
e rappresentanti del centro blocco resto del
mondo di imporre le sue regole in campo
economico, politico, culturale e altri.
Un ruolo significativo nel fornire la
leadership del centro gioco aziende
oligopolistiche che occupano posizioni di
primo piano nei rispettivi mercati, con il
sostegno delle loro società madri basate.
Analizziamo le peculiarità delle
moderne imprese oligopolistiche dal punto
di vista dell'approccio sistema-mondo.
1. Società oligopolistica sono considerati
dal punto di vista di appartenenza ad un
determinato blocco (centro, periferia, semiperiferia).
L'appartenenza
ad
una
determinata unità determina le loro
caratteristiche e modelli di comportamento.
Pertanto, l'analisi comparativa ha
dimostrato che le aziende oligopolistiche
russe nelle loro caratteristiche sono simili:
a) paesi oligopolisti semi-periferia
(posizione dipendente in catene globali del
valore, limitata capacità di generare
standard tecnologici, il limitato livello di
controllo dei mercati globali, la possibilità
di affitto e anti-affitto sistema-mondo, la
presenza di attività elementi pseudomarket
e così via).;
b) con i paesi della periferia (in
particolare
la
formazione,
struttura
proprietaria, settore di attività, la
partecipazione dello Stato nelle attività di
imprese oligopolistiche, bassa attività di
innovazione, ecc);

c) i paesi del centro (posto tra i leader
mondiali in alcuni settori).
La maggior parte dei segni simili di
oligopolisti russi hanno con aziende
semiperiferia paesi del blocco, tra cui la
Russia. La globalizzazione di oligopolisti
russi atti manifestazione di una tendenza
più generale delle attività di globalizzazione
oligopolisti e paesi semi-periferia di
rafforzare la loro posizione nello spazio
economico globale. Oligopolisti paesi
semiperiferia operano principalmente in
primaria o, nella migliore delle ipotesi,
secondaria, i settori dell'economia. Allo
stesso tempo, si sforzano di conseguire
guida in settori ad alta tecnologia, che sono
una forma economica efficace per la
realizzazione delle possibilità offerte dalla
STR.
2. Aziende oligopolistiche sono visti
come il risultato della genesi del modo di
produzione capitalistico come risultato
dell'evoluzione di cui si sono trasformati in
una società oligopolistici globali. Essi sono
caratterizzati da un elevato livello di attività
innovativa; attività finanziarizzazione;
concentrazione come altamente qualificato,
e la maggior parte di lavoro a basso costo;
diversificazione delle attività; un elevato
livello di attività immateriali; costruzione di
un sistema di cooperazione con le autorità;
l'interazione di oligopolisti globali per
affrontare le questioni chiave dello
sviluppo. Queste caratteristiche permettono
agli oligopolisti di fornire elevate
prestazioni e di ottenere un elevato livello
di reddito.
3. I rappresentanti delle analisi sistemamondo (in misura maggiore rispetto ad altri
ricercatori), prestare attenzione ai problemi
che sorgono a causa del crescente potere
delle più grandi aziende del mondo. Attività
società
oligopolistica
è considerata
controversa nella natura e conduce alle
contraddizioni complesse in ambiente
esterno ed interno del loro funzionamento.
Consideriamo alcune delle contraddizioni.
Gli operatori di mercato oligopolistico,
impegnandosi
in
un
rapporto
di
concorrenza, di fronte alla contraddizione
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tra la necessità di preservare la stabilità dei
oligopolio in generale e loro sostenibilità.
Pertanto, in un oligopolio relazione
concorrenziale caratterizzato i rapporti "la
concorrenza - la cooperazione."
Durante
oligopolization
la
contraddizione tra il desiderio di
massimizzare i profitti e la necessità di
attività di socializzazione oligopolisti.
Opzioni per risolvere questa contraddizione
appare oligopolisti responsabilità sociale,
agendo sulla base del principio di
combinare redditività e benefici per la
società.
Risultati contrastanti dal funzionamento
di oligopolisti è la capacità di migliorare la
loro stabilità a scapito della stabilità
dell'economia nazionale, come dimostrato
durante la recente crisi economica. Ad
esempio, negli Stati Uniti c'è stata una
situazione paradossale in cui nel 2010 le più
grandi società hanno ricevuto profitti
record, superando il massimo assoluto nel
2006. Nel 2011, i profitti hanno continuato
ad aumentare [1, p. 135-136]. Durante il
trend di crescita dei dividendi crisi
pagamento [2].
4. Come parte dell'approccio mondosistema valuta l'impatto sulla stabilità del
centro oligopolisti vantaggi posizione nel
leader "centro - periferia". Mantengono il
loro status da una rapida accumulazione di
capitale. Oligopolisti giocando il ruolo di
una parte significativa della batteria per

creare un mondo di economia del
plusvalore e profitto.
Nello sviluppo della Osokina N.V.
proposto [3, p. 4] sistema di accumulazione
del capitale nel blocco del centro, La
interrelazione di processi di accumulazione
capitale nel centro del blocco con la
stabilità del oligopolisti (Tabella. 1).
Oligopolisti svolgono il ruolo di
elementi "cementazione" dei rapporti
centro-periferia. Essi permeano le sue
controllate, partnership di rete e l'economia
globale a causa di fattori esogeni ed
endogeni garantiscono stabilità intrinseca,
l'accumulo di crescita al centro del blocco e
il rafforzamento dello sviluppo ineguale.
Così,
l'approccio
sistema-mondo
permette una più profonda comprensione di
particolare oligopolistico, i processi di
formazione e di redistribuzione del reddito
per l'economia mondiale, le fonti di
oligopolisti di resistenza, i meccanismi di
interazione tra lo Stato e gli oligopolisti.
References:

1. Bogaevskaya O.V. 2012. American
corporations: mechanisms of conservation
leadership in the global economy. pp 135136.
2. Profit Margins at 18-Year High Signal
Bigger Dividends Coming for S & P 500.
3. Osokina N.V. 2007. The current stage of
development of the world economy and
Russia: the world-system approach. Russia
in the context of the realities of the global
economy. Vol. 5. pp 4.

Italian Science Review

122

Tabella 1
Caratteristiche dei processi di accumulazione capitale nel centro del blocco con la stabilità delle aziende
oligopolistiche
Caratteristiche del processo di
accumulazione
L'accumulazione di capitale da fonti
interne - processi endogeni.
Rimozione del sistema-mondo in forma di
canoni di locazione stanziate ricchezza per
niente, il cui costo è molte volte il costo
iniziale di anticipi - processi esogeni.
Capitalizzazione (ponendo il capitale del
ciclo economico e di ottenere le sinergie
del tessuto di endogena e processi
esogeni).
Le attività dello stato di creare le
condizioni favorevoli per l'accumulazione
del capitale.

Il rapporto di accumulazione nel centro del blocco con la
stabilità del oligopolisti
Fonti di resistenza sono la maggiore produttività di tutti i
fattori di produzione impiegati, ad alta attività di
innovazione.
Sostiene l'uso di una fonte di stabilità al di fuori del paese
d'origine delle risorse a buon mercato, scambio ineguale dei
beni e dei servizi, la creazione di condizioni favorevoli per
il funzionamento del mercato internazionale, e così via.
Oligopolisti estorcere risorse del semi-periferia e la
periferia; spesso di capitale si muove nel settore finanziario;
risultante in un più alto tasso di rendimento avviene
superando l'aumento di oligopolio totale del capitale.
Lo Stato protegge gli interessi degli oligopolisti come
struttura-unità dell'economia nazionale, li supporta in tempi
di crisi, un cambiamento sistematico, crea condizioni di
lavoro.
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