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Modulo 1 IL BILANCIO D’ESERCIZIO (riallineamento alla IV classe)   

Le scritture contabili di fine esercizio;  

dalla contabilità al bilancio; contenuto , struttura e finalità del Bilancio civilistico 

il sistema informativo di bilancio 

l’analisi di bilancio:aspetti generali – analisi patrimoniale – analisi finanziaria – analisi economica – 

riclassificazione dello stato patrimoniale e elaborazione dei principali indici 

 

Modulo 2. LA GESTIONE STRATEGICA 

Gli aspetti generali della gestione strategica: 

la gestione strategica – previsione, pianificazione e programmazione – le strategie di gestione – 

programmazione strategica, tattica e operativa. 

 

Modulo 3 L’ANALISI DEI COSTI E DEI RICAVI 

cosi fissi e variabili – i costi e ricavi totali - il break-even point –  le configurazioni di costo – full 

costing e direct costing; la determinazione del prezzo. 

 

Modulo 4. IL MARKETING DELLE IMPRESE TURISTICHE 

aspetti generali –  il marketing management - l’analisi dell’ambiente, della domanda e della 

concorrenza - la ricerca di marketing - la segmentazione del mercato  -  targeting e posizionamento 

– il ciclo di vita del prodotto  

Marketing mix: la politica di prodotto - la politica di prezzo - la politica di distribuzione - la politica 

di promozione  

Il piano di marketing: l’analisi SWOT – analisi situazione interna ed esterna – planning  e controllo 

Il Web Marketing 

 

Modulo 5. I VIAGGI ORGANIZZATI, IL CATALOGO E GLI EVENTI 

I viaggi da catalogo e i viaggi a domanda: la programmazione dei viaggi – la destinazione e la 

costruzione dell’itinerario – il marketing mix del prodotto viaggio – il catalogo come strumento di 

distribuzione e di promozione 

Gli eventi: caratteristiche e tipologie – la pianificazione di un evento – i viaggi incentive 

 

 



Modulo 6 : IL MARKETING TERRITORIALE  

gestione, promozione e sviluppo sostenibile del territorio – marketing pubblico, privato e integrato 

– la destinazione turistica, il ciclo di vita  e il relativo piano di marketing –flussi turistici e 

benckmarking – piano di marketing integrato. 

 

 

 

Libro di testo : CAMMISA- MATRISCIANO - DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI - 

MONDADORI EDUCATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


