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Programma:    

• Pianificazione strategica e programmazione:processo decisionale 

dell’impresa,pianificazione,programmazione e controllo 

• La matrice di Porter 

• Indicatori di performance nelle imprese turistiche 

• Gli indicatori di efficienza e di efficacia 

• Costi fissi nel settore turistico 

• Il costo totale e il costo medio unitario 

• Il costo unitario fisso e variabile 

• Clil:Business Costs 

• I costi diretti ed indiretti 

• Controllo dei costi con il metodo del drect costing-full costing,configurazione di costo e la  

determinazione del prezzo nelle imprese turistiche 

• La  break even analysis 

• Prezzo di vendita e break-even point 

• Dalla strategia aziendale alla strategia di marketing,l’analisi swot,l’analisi esterna ed interna 

di marketing 

• Il planning,il web marketing 

• L’analisi swot e il piano marketing di un tour operator 

• Piano marketing di un hotel 

• Classificazione dei costi specificiali,costi comuni,diretti e indiretti controllabili 

incontrollabili,costi variabili,fissi,costi semivariabili,costi totali e unitario di prodotto e costo 

supplettivo 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Il budget:funzioni ed elaborazioni budget setterioali degli investimenti efinanz. 

• Il budget economico generale 

• Budget delle camere e budget Food e Beverage 

• Il controllo del budget e Analisi scostamenti 

• Business plan 

• CLIL:Product life cycle 

• La programmazione dei viaggi 

• la destinazione e la  costruzione dell’itinerario  

• Il marketing mix del prodotto viaggi 

• Il catalogo strumento di distribuzione e promozione 

 

 

 

 

Il programma è stato svolto prevalentemente in aula, ma a causa dell’emergenza COVID-19 

decretata con il DPCM 4 marzo 2020 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha comportato 

l’improvvisa sospensione dell’attività didattica in presenza, non è stato possibile portare a termine 

alcuni contenuti previsti nella programmazione 
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