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Lo sviluppo dei processi economici nel 

mondo moderno richiede uno sforzo 

equilibrato per assicurare la stabilità dei 

mercati nei mercati generali e finanziari in 

particolare. Lo sviluppo dei mercati 

finanziari è influenzata dallo sviluppo di 

sistemi economici e viceversa. 

A seguito dello sviluppo del pensiero 

economico dopo la crisi finanziaria solleva 

questioni importanti sulla fattibilità del 

concetto di mercati e comportamento 

economico che si sono succeduti negli 

ultimi decenni il predominio della politica 

nella gestione del sistema finanziario. In 

risposta, alcuni regolatori stanno 

cominciando a rivedere la loro 

comprensione del comportamento degli 

attori all'interno dei mercati finanziari. 

Tuttavia, il concetto di base della dinamica 

stessi mercati rimane quasi invariata. Al 

fine di regolare i mercati finanziari, occorre 

un più complesse e realistiche strutture 

cognitive attraverso le quali è possibile 

analizzare la dinamica e sulla base del quale 

sembra essere efficace attuazione della loro 

regolazione [1]. 

Un aspetto importante del controllore 

finanziario è il modello della politica 

monetaria. Gli studi attuali mostrano che 

una varietà di intervento finanziario può 

avere diversi effetti qualitativi sull'attività 

di regolazione e sistemi economici, e le 

operazioni di mercato aperto normali 

condotte dalle banche centrali avere 

significativi effetti moltiplicatori sulla 

rivalutazione nel sistema economico, in 

particolare, l'effetto benefico sul livello e 

sulla distribuzione della ricchezza e la 

creazione di soggetti incentivi al lavoro e 

tenerli fino al suo ritiro [2]. 

Parte centrale del l'economia è un 

sistema bancario efficiente. [3] Domanda 

approccio alla costruzione di una 

formazione della strategia del sistema 

bancario nazionale saranno determinanti per 

il futuro dello sviluppo della comunità 

sociale ed economico. 

Superare gli effetti della crisi 

finanziaria, le sfide l'opposizione di oggi, la 

dissipazione di complesse multifattoriali 

emergenti rischi economici e finanziari per 

il futuro, richiede una qualitativamente 

nuove soluzioni nella comprensione dei 

meccanismi di funzionamento del sistema e 

l'evoluzione dei mercati finanziari. Il 

problema di questa portata può essere 
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efficacemente risolto sulla base della 

creazione di un regolatore di un sistema 

globale integrato di monitoraggio dinamico 

totale dei sistemi economici e finanziari. Le 

informazioni raccolte passando attraverso 

l'analisi cognitiva dovrebbe contribuire a 

generare impulsi di alta qualità regolazione 

intersettoriale nella politica finanziaria 

equilibrata globale seguito dalla 

convergenza degli incentivi di crescita 

economica. L'opzione promettente sarebbe 

bene per ricreare il modello di regolazione, 

come parte integrante del contesto socio-

economico e finanziario con un potenziale 

sinergico di adattativo auto-sviluppo. 

Il postulato metodologico della 

ripartizione del livello centrale rispetto ai 

mercati finanziari per quanto riguarda il 

sistema bancario. La formazione su una 

sola base organizzativa e strutturale delle 

possibili sequenze di una politica fiscale 

armonizzata in tutta l'economia consentirà 

di estrapolare banca pegno nel nucleo delle 

norme di regolamentazione del sistema 

finanziario e dei principi in tutti i mercati 

finanziari. 
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