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MODULO B – IL MERCATO TURISTICO 
Unità didattica n. 3 – Il mercato turistico 
Le componenti del mercato. La domanda turistica • Elasticità della domanda • Stagionalità della 
domanda. L'offerta turistica. Il prodotto turistico e il rischio d'impresa. 
  
Unità didattica n. 4 - L'industria turistica 
Le imprese ricettive • Le imprese ricettive alberghiere ed extralberghiere (elementi essenziali) • Le 
imprese di viaggi • I tour organizer • I tour operator • Il pacchetto turistico su catalogo e a 
domanda. I canali distributivi.  

MODULO E – LE RISORSE TECNICHE 
Unità didattica n. 1 – Il patrimonio dell'impresa 
Gli investimenti dell'impresa: il patrimonio lordo. I finanziamenti dell'impresa. L'eguaglianza 
investimenti-finanziamenti: le attività e le passività. Il prospetto del patrimonio: la Situazione 
patrimoniale. Classificazione degli elementi del patrimonio: le attività • le passività • il patrimonio 
netto. Come si assegna il valore agli elementi del patrimonio: i valori finanziari • i valori economici. 
I criteri di valutazione del patrimonio di funzionamento: l'ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali e immateriali • la valutazione delle rimanenze di magazzino. 

MODULO F – LE RISORSE FINANZIARIE 
Unità didattica n. 1 – La struttura finanziaria dell'impresa 
La stima del fabbisogno finanziario: fabbisogno finanziario al momento della costituzione • 
fabbisogno finanziario durante la gestione. Le fonti di finanziamento: interne ed esterne. 
L'equilibrio tra le fonti e gli impieghi. Da cosa dipende la scelta tra le diverse fonti? 1. Necessità di 
una struttura finanziaria equilibrata. 2. Necessità di garantire un buon grado di capitalizzazione (o 
autonomia finanziaria) dell'impresa. 3. Capacità di ottenere credito. 4. Forma giuridica dell'impresa. 
5. Costo del denaro. 6. Calcoli di convenienza economica.  
 
Unità didattica n. 2 – Analisi delle fonti di finanziamento 
Le fonti interne: i conferimenti dell'imprenditore e dei soci • l'autofinanziamento. Le fonti esterne: il 
credito mercantile • il fido bancario • i prestiti bancari: l'apertura di credito in c/c - le operazioni di 
smobilizzo dei crediti commerciali - la sovvenzione cambiaria - l'anticipazione garantita da titoli o 
merci - il mutuo ipotecario - i prestiti bancari a medio termine • il prestito obbligazionario • i 
finanziamenti pubblici: i prestiti agevolati • il contratto di leasing: operativo, finanziario e sale & 
leaseback • il contratto di factoring. 



MODULO G – LA GESTIONE ECONOMICA E AMMINISTRATIVA 
Unità didattica n. 1 – Il sistema costi-ricavi-reddito 
Il ciclo produttivo. Il reddito d'esercizio. I cicli aziendali. I costi e i ricavi. Il regolamento dei costi e 
dei ricavi. Come si determinano i costi e i ricavi d'esercizio: il principio di competenza economica. 
L'aspetto amministrativo, finanziario ed economico delle operazioni. I costi e i ricavi d'esercizio 
delle imprese turistiche. Costi e ricavi con pagamento posticipato. Costi e ricavi con pagamento 
anticipato. La Situazione economica: le esistenze iniziali e le rimanenze finali. Collegamenti tra 
Situazione patrimoniale e Situazione economica. L'IVA nella situazione patrimoniale. 
 
Unità didattica n. 4 - La contabilità aziendale 
Le scritture contabili. Le scritture contabili obbligatorie: secondo la normativa civilistica e secondo 
la normativa fiscale. La contabilità elementare delle imprese turistiche: la contabilità elementare 
degli alberghi • la contabilità elementare delle agenzie di viaggi. La contabilità generale (cenni).  
 
Unità didattica n. 5 – Il bilancio d'esercizio 
Il bilancio è un obbligo. I princìpi di redazione del bilancio. Le parti del bilancio: lo Stato 
patrimoniale • il Conto economico • il Rendiconto finanziario • la Nota integrativa. Il bilancio in 
forma abbreviata. Gli allegati del bilancio. 
 
Unità didattica n. 6 – Le imposte 
Classificazione delle imposte. Le imposte dirette. Le imposte indirette. Il calcolo del reddito 
complessivo e del reddito imponibile ai fini Irpef, con oneri deducibili e calcolo delle detrazioni 
d'imposta. 
 
 
 
 


