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PROGRAMMA CLASSE 4 

ENOGASTRONOMIA, SALA E VENDITA, ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

Moduli Contenuti   
 

A 
I finanziamenti: 
Le fonti di finanziamento 

delle imprese turistico-

ristorative 

Il fabbisogno finanziario  
Le caratteristiche delle fonti di finanziamento interne ed esterne. 
l’autofinanziamento  
Il rapporto tra finanziamenti e investimenti 
I finanziamenti bancari  
Il credito mercantile  
I finanziamenti pubblici in Italia e i fondi strutturali europei  
Le diverse forme di leasing  
Private equity e Factoring  
Confronto tra le diverse forme di finanziamento  
L’equilibrio finanziario e gli elementi che contribuiscono a determinarlo 

B. 
 
La contabilità  
E il Bilancio 

Le scritture delle imprese turistico –ristorative  
Il Bilancio d’esercizio  
Analisi di bilancio 
l’analisi patrimoniale e finanziaria, l’analisi economica. 

C 
Analisi dei costi e dei 

ricavi 

La contabilità analitica  
I ricavi nelle imprese turistico-ricettive e ristorative  
I costi aziendali e la classificazione in Fissi e variabili; L’incidenza unitaria dei costi 
fissi  
I costi variabili e la verifica del modo in cui possono variare, per garantire 
l’economicità della gestione. 
Il costo totale, e il costo medio, il costo marginale. Concetto di centro di costo; 
costi a imputazione diretta e indiretta; i metodi di imputazione dei costi comuni; 
le configurazioni di costo, e la determinazione del prezzo di vendita di un servizio. 
Il Food cost e ill beverage cost . La break-even analysis  

D  
 i contratti delle imprese 
turistico-ristorative  
 

Le norme che regolano i rapporti con operatori esterni e interni  
I principali contratti  
Le norme internazionali ISO e le certificazioni di qualità 

I sistemi di qualità, concetto di qualità totale le Gli organismi di normazione e le 
norme ISO  
Le certificazioni ISO 9001  
Le certificazioni ISO 14000 e il rispetto dell’ambiente, (esempi di alcune realtà 
alberghiere e della ristorazione) 

E 
 le norme in materia di 
lavoro e sicurezza del 
lavoro  
 

Il mercato del lavoro  
I contratti di lavoro  
La retribuzione dei lavoratori  
Le norme in materia di sicurezza nelle imprese turistiche e ristorative 


