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                Programma di Discipline turistico aziendali  

 ITT Cristoforo Colombo 

CLASSE 5F A.S. 2019/20 

 

U.D. 1 – Il to ,  le adv e servizi ricettivi.: gestione economico-finanziaria, leve strategiche della 

redditività e tecniche di preventivazione  

La gestione finanziaria  

La gestione economica e il controllo budgetario  

Le strategie di focalizzazione sui costi  

- Il concetto della classificazione dei costi  

- I costi con riferimento al volume di produzione e di vendita  

- I costi della contabilità direzionale  

- La ripartizione dei costi comuni  

- Il costo e le sue configurazioni  

- Rapporto fra configurazioni di costo e prezzo  

Il patrimonio del tour operator delle adv e delle strutture ricettive 

Analisi di bilancio imprese to adv e strutture alberghiere 

Le leve strategiche per il miglioramento della redditività  

- Il punto di pareggio dal punto di vista matematico  

- Il punto di pareggio dal punto di vista grafico  

Tecniche di preventivazione  

- Metodo full costing  

- Calcolo preventivo con metodo direct costing .to A adv 

-  Business plan per start up operanti nel sistema turistico 

  

U.D. 2 - Il mercato congressuale e fieristico, l'organizzazione di un centro congressi integrato  

La domanda congressuale come fatto istituzionale e come aggiornamento  

La potenziale offerta congressuale  

L'organizzazione congressuale  

Il congresso come operazione di immagine  

L'importanza economica del congressuale  

Manifestazioni congressuali e la loro organizzazione  

- Centri congressi  

Periodo e località  
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Le manifestazioni fieristiche  

 Criteri per analizzare il mercato turistico  

Il mercato turistico secondo le destinazioni  

Modalità di fare turismo  

Turismo di nicchia 

- Lo.slow tourism: 

- Il turismo esperenziale 

- Il turismo enogastronomico 

- Il turismo ecosostenibile 

 

U.D. 3 - Il marketing: funzioni, analisi e segmentazione della domanda  

Target e segmentazione del mercato  

Il consumatore e la motivazione  

Il concetto di marketing e di marketing mix  

Il piano di marketing  

Il marketing dei servizi  

Il marketing turistico  

Le caratteristiche della domanda turistica  

Il processo d'acquisto nel settore turistico  

L'offerta turistica  

Macromarketing e micromarketing (cenni)  

Il marketing integrato  

La propaganda turistica  

Il marketing territoriale 

Piano.di.marketing 
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