
DESTINAZIONE
Istituti tecnici per il turismo (Ragioneria,
classe quinta); Istituti professionali a
indirizzo turistico (Economia e tecnica

dell’azienda turistica, biennio postqualifica).

CONTENUTO E STRUTTURA
Il testo tratta dei mercati, della gestione e della
contabilità delle aziende turistiche. La prima parte
riassume le nozioni-base di ragioneria e contabilità
generale e propone diversi schemi di apprendimento a
differenti livelli: la seconda affronta le agenzie di
viaggio, gli alberghi e le aziende di trasporto nei loro
aspetti economico-gestionali, in quelli organizzativi e in
quelli amministrativo-gestionali. Ogni argomento è
trattato a più livelli di approfondimento e riprende gli
schemi base della prima parte.
L’impostazione del testo conferma quella delle
precedenti edizioni nella struttura modulare,
nella semplicità del linguaggio, nella suddivisione in
paragrafi brevi, nell’ampio uso di bilanci d’esercizio di
imprese del settore e nei frequenti schemi riassuntivi.

NOVITÀ DELLA TERZA EDIZIONE
Il volume è aggiornato in tutte le sue parti e arricchito
con l’analisi di nuovi bilanci aziendali. La normativa è
adeguata secondo la legge 135/2001 e il relativo DPCM
del 13.9.2002. Sono introdotti dati che consentono
analisi di benchmarking ed esempi di business plan.
L’analisi dei costi e la determinazione dei prezzi sono
arricchite di nuove metodologie aggiornate.
Il numero degli esercizi da svolgere è aumentato a 400.
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Sintesi di ragioneria generale: La
produzione e le aziende • Il
patrimonio d’azienda • Il contenuto
del conto di situazione patrimoniale
• Il conto di risultato economico •
Rapporti fra situazione patrimoniale
e conto di risultato economico. Le
aziende turistiche: Operatori turistici
• Le agenzie di viaggio e turismo •
Le agenzie rivenditrici • I tour
operator • Le aziende alberghiere •
Le aziende di trasporto •
Organizzazione e gestione del
personale • Il marketing delle
aziende turistiche. Soluzioni dei test.
Esercizi da svolgere
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