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TITOLO ELABORATO DOCENTE TUTOR 
Analisi di Bilancio per indici e 

finanziamenti pubblici: 

Considerazioni sull’andamento 

dell’impresa in base ai principali  

indici di Bilancio e sui finanziamenti 

pubblici nel settore turistico 

alberghiero 

 

Prof. Bigi 

La responsabilità dell’albergatore e 

le recensioni alberghiere: 

Un caso di responsabilità illimitata e 

l’importanza delle recensioni nel 

settore turistico alberghiero 

Prof. Fumagalli 

Prof. Fiori 

Cosa chiedono i consumatori e la 

tecnica dello Yield and Revenue 

Managment: 

Il vantaggio competitivo come base di 

partenza per una politica di 

espansione. Tecniche di pricing 

Prof. Genna 

Prof. Morisani 

Previsioni non rispettate e la 

complessità della gestione 

alberghiera: 

Quando le previsioni non coincidono 

con la realtà e la complessità della 

gestione alberghiera. 

Prof. Morisani 

Prof. Saccone 

Analisi dei dati consuntivi  e l’etica in 

albergo: 

Come gli indici statistici e ratios 

economici  indicano lo stato di salute 

dell’impresa. Ma anche l’etica in 

azienda. 

Prof. Cerquiglini 

Prof. Bigi 

Prof. Conte 

La tecnologia per il turismo senza 

dmenticare l’importanza del fattore 

umano: 

La tecnologia al servizio del turista e 

l’importanza del fattore umano,  

Prof. Bernasconi 

Pacchetto soggiorno e il turismo 

esperienziale: 

Gli hotel propongono nuovi servizi 

alla clientela fidelizzata. Il fenomeno 

del turismo esperienziale in 

particolare nel settore alberghiero 

Prof. D’Angelo 

Prof. Ortenzio 

 

Analisi SWOT e innovazione nel 

settore turistico: 

Prof. Casati 

Prof. Fiori 



 

 

 

 

 

 

Come scegliere il target e il 

posizionamento.e lee tappe 

fondamentali dell’evoluzioni nel 

settore turistico alberghiero 

Marketing territoriale e i prezzi nel 

settore alberghiero: 

Pubblico e Privato insieme per lo 

sviluppo. I prezzi nel settore 

alberghiero 

Prof. Ortenzio 

Prof. Conte 

Questionario di gradimento e il 

colloquio di selezione del personale: 

Tra gli strumenti più importanti per 

l’indagine interna sulla propria 

clientela. Come candidarsi al mondo 

del lavoro 

Prof. Scribani 

Prof. Fumagalli 

Prof. D’Angelo 

Web Marketing e considerazioni sul 

mercato del lusso nel settore 

alberghiero: 

Le reti, le piattaforme, le app hanno 

cambiato il comportamento dei 

consumatori .e le particolarità  del 

mercato del lusso. 

Prof. Saccone 

Prof. Genna 

Il Marketing Mix  e il sistema 

alberghiero in Italia: 

La miscela esplosiva per vendere in un 

contesto di mercato sempre in 

evoluzione e l’Italia e la sua offerta 

alberghiera 

Prof. Bernasconi 

Prof. Cerquiglini 

 

 

 

La leva del prezzo nel marketing mix 

senza dimenticare il rapporto con le 

OTA 

E’ frutto delle scelte strategiche e 

operative che sono state compiute 

dall’impresa. 

Prof. Scribani 

Prof. Casati 

 

 

 

 


