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Scelta Turismo più Vol. 1

MODULO E: Imprese di trasporto-Lezione 2-Le imprese di trasporto aereo.

Che cosa si intende per trasporto aereo?, quali sono le differenze tra voli delle 

compagnie aeree di linea, voli delle compagnie low cost e voli charter?, che 

cosa ha consentito lo sviluppo delle compagnie low cost?, come si effettua 

l’acquisto di un biglietto aereo?, tutte le agenzie di viaggio possono emettere  i

biglietti aerei per i voli di linea?, come possono le agenzie non IATA emettere 

biglietti aerei?, come avviene l’emissione della biglietteria aerea delle 

compagnie low cost?, in che cosa consistono le pratiche di imbarco?, in che 

cosa consistono le pratiche di sbarco?, quali sono i diritti dei passeggeri in caso

di imbarco negato, ritardo prolungato o volo cancellato?, che cosa accade in 

caso di smarrimento, danneggiamento e ritardata consegna del bagaglio?.

MODULO E: Imprese di trasporto-Lezione 3-Il trasporto marittimo e su 

strada.

Che cosa si intende per trasporto marittimo?, che cosa sono le house boat?, 

quali sono le figure professionali presenti nel trasporto marittimo?, quali sono 

le caratteristiche del biglietto marittimo?, che cosa contiene il biglietto 

marittimo?, dov’è possibile acquistare un biglietto marittimo?, quali sono i 

diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo?, che cosa accade se il passeggero

non può più partire o interrompe il viaggio?, quali rapporti intercorrono tra le 

compagnie di navigazione e le agenzie di viaggio?, perché la crociera è una 

tipologia di viaggio molto richiesta dai turisti?, quali sono le caratteristiche di 

una crociera?, quali rapporti intercorrono tra le compagnie di navigazione che 

vendono crociere e le agenzie di viaggio?, quali sono i mezzi di trasporto su 

strada più utilizzati dai turisti?, le agenzie di viaggio possono noleggiare 

automobili?.



Scelta Turismo più Vol.2

MODULO C: Marketing delle imprese turistiche-Lezione 1-Il marketing

Che cos’è il marketing?, come si sono evoluti nel tempo i rapporti tra azienda e

cliente?, che cos’è la mission aziendale?, il marketing delle aziende che 

forniscono servizi è diverso dal marketing delle aziende che producono beni?

Lezione 2-L’analisi del mercato

Che cos’è l’analisi SWOT?, in che cosa consiste l’ambiente di marketing?, quali 

sono i soggetti che operano nel microambiente?, quali sono i soggetti che 

operano nel macroambiente?, che cosa sono le ricerche di mercato?, quali 

sono i principali metodi applicati nelle ricerche di mercato?.

Lezione 3-La segmentazione e il posizionamento

Perché è necessario segmentare il mercato?, quali sono le variabili in base alle 

quali è possibile segmentare il mercato?, che cos’è il mercato obiettivo?, che 

cos’è il posizionamento?, che cos’è la mappa di posizionamento?.

Lezione 4-Le strategie di marketing

Quali sono gli obiettivi aziendali?, quali sono le strategie possibili per 

raggiungere gli obiettivi aziendali?, quali sono le possibili strategie di 

marketing?, che cos’è il marketing mix?.

Lezione 5-Le leve del marketing mix: prodotto e prezzo

Che cos’è un prodotto?, che cos’è il portafoglio prodotti?, che cos’è la marca?, 

quali sono le politiche di prodotto?, che cos’è il prezzo?, quali sono le politiche 

di prezzo?.

Lezione 6-Le leve del marketing mix: posizione e promozione

Che cos’è la posizione?, quali sono le politiche di distribuzione?, che cos’è la 

promozione?, quali sono le politiche di promozione che utilizzano la vendita 

personale e la promozione in senso stretto?, quali sono le politiche di 

promozione che utilizzano la pubblicità e le pubbliche relazioni?.



Lezione 7-Il ciclo di vita del prodotto

Che cosa evidenzia il ciclo di vita del prodotto?, quali sono le politiche di 

marketing in relazione al ciclo di vita del prodotto?, qual è la funzione della 

matrice crescita/quota?.

Lezione 8-Il marketing relazionale

Che cos’è il marketing relazionale?, che cos’è la Customer Relationship 

Management?, quali sono le strategie e gli strumenti del marketing 

relazionale?, che cos’è il marketing diretto?, che cos’è il web marketing?.
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