
I.I.S.S.”Federico II° di Svevia “ Siracusa                                                                                                  

Classe V A Accoglienza turistica                                                                                                                      

Disciplina : Diritto e Tecniche Amministrative della struttura ricettiva                   

Libro:”Gestire le imprese ricettive” Autori: Rascioni S. e Ferriello F.                                            

 

 

 

 

 
 

IL MERCATO TURISTICO ( percorso di educazione civica) 

-Il mercato turistico internazionale 

- Gli organismi e le fonti normative internazionali 

- Il mercato turistico nazionale 

- Gli organismi e le fonti normative interne 
 

Il marketing 

          Il marketing: aspetti generali 
Il marketing 

Marketing strategico e marketing operativo 

Marketing turistico 

           Il marketing strategico 
Le fasi del marketing strategico 

Le fonti informative 

L'analisi interna 

L'analisi della concorrenza 

L'analisi della domanda 

La segmentazione 

Il target 

Il posizionamento 

Il posizionamento 

La determinazione degli obiettivi strategici 

 

Il marketing operativo 
Le caratteristiche del prodotto 

La leva del prezzo 

I canali di distribuzione 

La comunicazione 

 

Il web marketing 
Web marketing 

Gli strumenti di web marketing 

 

Il marketing plan 

Il marketing plan di una piccola impresa 

Il marketing plan di una grande impresa 

 

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 
 

La pianificazione e la programmazione 
La scelta strategica di un'impresa 



Vision e mission 

Rapporto tra pianificazione e programmazione 

Il vantaggio competitivo 

Le funzioni del controllo di gestione 

 

Il budget 
Il budget 

Differenza tra bilancio di esercizio e budget 

Il budget degli investimenti 

Il budget economico di una struttura ricettiva e di un ristorante 

Il controllo budgettario 

 

Il Business plan 

Il business plan 

Il contenuto del business plan 

 

La normativa del settore turistico-ristorativo 

 

Le norme sulla costituzione dell'impresa 
Adempimenti giuridici e fiscali per la costituzione di un'impresa 

Le forme giuridiche delle imprese turistico ristorative 

 

I contratti delle imprese ristorative e ricettive 
Gli elementi di un contratto 

La responsabilità giuridica 

I contratti del settore ristorativo 

Il Codice del Consumo 

Il contratto di catering 

Il contratto di banqueting 

Il contratto d'albergo 

Gli effetti giuridici della prenotazione 

Le caratteristiche del contratto di deposito in albergo 

Le responsabilità di albergatore e ristoratore 

 

I contratti delle imprese di viaggio 
Il Codice del Turismo 

Il contratto di vendita di un pacchetto turistico 

Il danno da vacanza rovinata 

Il contratto di trasporto 

 

I rapporti tra TO, ADV, imprese ricettive e imprese di trasporto 

I rapporti tra TO e imprese ricettive e di trasporto 

I rapporti tra ADV con TO e imprese ricettive e di trasporto 

L'esclusione dell'intermediazione nella vendita dei servizi turistici 

 

 


