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MODULO A: ANALISI E CONTROLLO DEI COSTI NELLE IMPRESE TURISTICHE 

LEZIONE 1: L’ANALISI DEI COSTI 

• Che cosa si intende per costo? 

• Che cos’è l’oggetto di riferimento di un costo dei fattori produttivi consumati? 

• Come si classificano i costi? 

• Come si rappresentano graficamente i costi fissi? 

• Come si rappresentano i costi variabili? 

• Come si calcola il costo totale? 

LEZIONE 2: IL CONTROLLO DEI COSTI, IL DIRECT COSTING 

• In che cosa consiste il metodo del direct costing? 

• Come si valuta la redditività di diversi prodotti? 

• Come si valutano soluzioni alternative dal punto di vista economico? 

LEZIONE 3: IL CONTROLLO DEI COSTI, IL FULL COSTING 

• In che cosa consiste il metodo del full costing? 

• Che cosa sono le configurazioni di costo? 

• Come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing a base unica? 

• Come si calcolano le diverse configurazioni di costo con il full costing con utilizzo dei centri di costo? 

LEZIONE 4: IL CONTROLLO DEI COSTI, L’ACTIVITY BASED COSTING (ABC) 

• In che cosa consiste il metodo ABC? 

• Quando è conveniente utilizzare il metodo ABC? 

MODULO B: PRODOTTI TURISTICI A CATALOGO E A DOMANDA 

LEZIONE 1: L’ATTIVITÀ DEI TOUR OPERATOR 

• Chi sono i tour operator? 

• In che cosa consiste l’attività di un tour operator? 

• Come vengono realizzati i pacchetti turistici a catalogo? 

• In che cosa consiste la fase di ideazione di un pacchetto turistico a catalogo? 

• In che cosa consiste la fase di sviluppo di un pacchetto turistico a catalogo? 

• Quali sono i principali contratti che un tour operator può concludere con un’impresa di servizi turistici? 

• Che cosa si intende per contratto di allotment? 

• Che cosa si intende per contratto vuoto per pieno? 

• In che cosa consiste la predisposizione del programma di viaggio di un prodotto turistico a catalogo? 

LEZIONE 2: IL PREZZO DI UN PACCHETTO TURISTICO 

• Con quali metodi un tour operator può fissare il prezzo di vendita di un pacchetto turistico? 



• Come un tour operator determina il prezzo di vendita di un pacchetto turistico con il metodo del full costing? 

• Che cosa accade se il pacchetto turistico a catalogo viene venduto tramite un’ADV? 

LEZIONE 3: IL MARKETING E LA VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI 

• Come un tour operator distribuisce, promuove e commercializza i pacchetti turistici a catalogo? 

• Quali strategie di vendita possono essere adottate dai tour operator? 

• In che cosa consiste la fase della gestione del viaggio? 

• In che cosa consiste la fase del controllo? 

LEZIONE 4: IL BUSINESS TRAVEL 

• Che cosa s’intende per business travel? 

• Che cos’è un viaggio incentive? 

• Che cosa s’intende per eventi aggregativi? 

• Qual è l’importanza del prodotto congressuale per una località? 

• Quali sono le figure professionali che si occupano dell’organizzazione dei viaggi di lavoro? 

• Quali sono le fasi che caratterizzano un congresso? 

• Qual è la situazione del mercato congressuale italiano? 

MODULO C: PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE IMPRESE TURISTICHE 

LEZIONE 1: LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA 

• In che cosa consiste il sistema di pianificazione, programmazione e controllo? 

• Quali sono gli elementi che definiscono l’orientamento di fondo di un’impresa? 

• Come si analizza l’ambiente esterno? 

• Come si analizza l’ambiente interno? 

• Come si definiscono gli obiettivi strategici aziendali? 

LEZIONE 2: LE STRATEGIE AZIENDALI E I PANI AZIENDALI 

• Quali sono le strategie aziendali complessive? 

• Quali sono le strategie aziendali competitive? 

• Che cosa sono i piani aziendali? 

LEZIONE 3: IL BUSINESS PLAN 

• Che cos’è il business plan? 

• Quali sono le fonti di finanziamento di un progetto imprenditoriale? 

• Qual è il contenuto di un business plan? 

• Qual è il contenuto di un piano di marketing? 

• Come si redigono i prospetti economico-finanziari? 

• Quale potrebbe essere il business plan di un tour operator? 

• Quale potrebbe essere il business plan di un hotel? 

• Quale potrebbe essere il business plan di un’agenzia di viaggi? 

LEZIONE 4: IL BUDGET 

• Che cos’è il budget? 

• Come si predispongono i budget operativi? 

• Come si predispone il budget aziendale? 
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