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ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

 

-definizione di costo 

- classificazione dei costi : diretti e indiretti -  fissi e variabili - d’esercizio, sospesi e pluriennali 

- rappresentazione grafica della retta del costo totale e del ricavo totale 

- il controllo dei costi : il direct costing 

- il controllo dei costi : il full costing 

- la break even analysis 

 

 

I  TOUR OPERATOR 

 

- definizione e classificazioni 

- Il patrimonio 

- La gestione economica 

 

 

LA COSTRUZIONE DEI PACCHETTI TURISTICI 

 

- i contratti con i fornitori dei servizi turistici : il contratto isolato, l’ allotment , il vuoto per pieno 

- i prezzi come conseguenza dei costi e come variabile indipendente 

- la determinazione del prezzo del  viaggio con il metodo del full costing 

- Il direct costing  

- determinazione grafica ed analitica del break even point 

- il  break even point sul prodotto forte e i  prezzi medi 

- i servizi locali : l’ accoglienza e l’accesso 

- i viaggi organizzati : viaggi individuali a domanda, viaggi di gruppo a domanda,  

 - i viaggi offerti al pubblico 

-la distribuzione e la promozione dei pacchetti turistici 

-le strategie di vendita : last minute, last second, advance booking, formula roulette 

 

L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

 

-la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 

-l’ analisi patrimoniale 

-l’ analisi finanziaria 

-l’ analisi economica 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PIANIFICAZIONE DI IMPRESA E BUSINESS PLAN 

 

- il business plan : definizione e contenuto 

- le fonti di finanziamento di un progetto imprenditoriale 

-il piano di marketing 

- i prospetti degli investimenti e dei finanziamenti 

-il budget  : commerciale, della produzione, delle altre unita’ operative 

-il budget di tesoreria 

-il budget economico 

 
 

 

 

 

IL MARKETING TERRITORIALE DELLE IMPRESE TURISTICHE 

 

-il prodotto /destinazione 

-il ciclo di vita di una destinazione turistica 

-il turismo sostenibile 

-il marketing territoriale 

-i fattori di attrazione di una destinazione turistica 

-i  modelli dell’ offerta turistica 

-i flussi turistici : analisi quantitativa e qualitativa 

- i trend della domanda turistica 

-l’analisi SWOT di una destinazione turistica 

 

 

 

 

La docente         Gli alunni 


