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Conoscenze operative. 
Grandezze e sistemi di misura 

Le proporzioni 

Il calcolo percentuale 

Calcolo percentuale sopracento 

Calcolo percentuale sottocento 

 

Il Credito e i calcoli finanziari  

L’interesse come remunerazione del credito 

Le formule per calcolare l’interesse 

Il Montante 

Lo Sconto come compenso per l’anticipato pagamento 

Le formule per calcolare lo sconto 

Il Valore Attuale Commerciale 
 

Bisogni umani e attività economica  

I bisogni e le loro classificazioni  

I beni ed i servizi  

L’attività economica e le sue fasi   

I soggetti dell’attività economica  

 

L’intervento dello Stato nell’attività economica  

I sistemi economici  

La spesa pubblica e le entrate dello Stato  

Il finanziamento del disavanzo: i titoli pubblici  

 

Il mercato turistico  

Attrattività turistica di un territorio 

Il mercato del turismo 

Il prodotto turistico 

Le caratteristiche della domanda turistica 

Le caratteristiche dell’offerta turistica 
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Le aziende nel sistema economico 

Il sistema azienda e i suoi rapporti con l’ambiente  

Gli elementi costitutivi dell’azienda  

Classificazione delle aziende 

La gestione dell’impresa 

Le fasi della gestione dell’impresa 

 

Le imprese turistiche 

Le imprese ricettive alberghiere ed extralberghiere  

Le imprese ristorative: ristorazione commerciale e collettiva e i buoni pasto  

Le imprese di viaggio: tour operator e tour organizer  
 

Le caratteristiche dell’impresa  

Nozione di imprenditore 

Soggetto giuridico ed economico  

La ditta il marchio e l’insegna  

La forma giuridica dell’impresa   

Impresa individuale e familiare  

Le imprese collettive  

 

Le società commerciali  

Il contratto di società  

Le tipologie di società  

La personalità giuridica  

Le società di persone 

Le società di capitale 

 

L’avvio di un’impresa 

I requisiti per l’avvio dell’impresa  

Le formalità amministrative  

 

Gli acquisti dai fornitori 

Il contratto di compravendita 

Il contratto di somministrazione 

 

I documenti della compravendita 

La fattura immediata; 

La fattura differita; 

Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale. 

 

L’Imposta sul Valore Aggiunto  

I caratteri dell’Iva 

La classificazione delle operazioni ai fini Iva 

La base imponibile Iva 

Fattura a più aliquote Iva 

 

Le vendite ai clienti 

Le vendite dei servizi alberghieri 

Le vendite dei servizi ristorativi 

Le vendite delle imprese di viaggi 
 



 

 

L’impresa e le banche  

Le funzioni delle banche  

Le operazioni di raccolta  

Le operazioni di impiego  

I servizi bancari 

 

Gli strumenti di regolamento degli scambi commerciali 

I regolamenti bancari 

I pagamenti elettronici 

Gli assegni 
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