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QUESITO A 
 
Punto 1 
Secondo gli studi dell’ENIT gli oriundi italiani rappresentano un potenziale mercato di circa 80 
milioni di turisti. Sono coloro cioè che sono nati e risiedono in un’altra nazione e che discendono 
da genitori o antenati là trasferitisi dal paese d'origine. La domanda turistica è distinguibile in due 
tipologie, principalmente segmentate secondo il loro bacino geografico di provenienza: emigrati 
residenti in Paesi limitrofi e emigrati residenti oltreoceano. 
Coloro che risiedono nei Paesi limitrofi tornano in Italia più volte l’anno e trovano ospitalità presso 
parenti o presso le loro seconde case.  
I residenti oltreoceano tornano più raramente e si caratterizzano per essere anche di seconda e 
terza generazione. Curiosi di scoprire i luoghi delle loro origini godono di un benessere economico 
acquisito nel tempo.  
 
Punto 2 
Gli oriundi italiani ricercano nel loro viaggio di ritorno una vacanza di tipo esperenziale che racconti 
loro il territorio, le storie e le persone che hanno dato loro le origini: un viaggio alla scoperta dei 
sapori, della cultura, dell’artigianato, delle tradizioni locali che racconti loro la vita delle località. In 
quest’ottica di esperienza si fondono anche l’arte e il paesaggio da vivere anche tramite forme di 
turismo naturalistico come il trekking e il ciclo turismo.  
 
Punto 3 
Per rendere accessibile e competitivo il turismo di ritorno, che rappresenta, soprattutto per le 
località non interessate da grandi flussi turistici, un elemento fondamentale di valorizzazione e 
sviluppo economico, è necessario che le strutture di supporto siano curate. 
 
Le infrastrutture di trasporto svolgono un ruolo fondamentale per l’accessibilità alle località: 
stazioni ferroviarie, aeroporti efficienti rendono facilmente raggiungibili le destinazioni.  
A rendere competitiva una località, inoltre, contribuiscono parchi, aree pedonali, impianti sportivi e 
ricreativi e una buona rete di strutture legate all’ospitalità. 
 
 
QUESITO B 
 
Punto 1 
Il marketing turistico ha il compito di ideare una combinazione di prodotto-servizio che fornisca al 
potenziale visitatore un valore reale che induca alla scelta di una destinazione e che appaghi il suo 
bisogno. In quest’ottica le strategie marketing favoriscono la soddisfazione della clientela 
(customer satisfaction) e la redditività delle imprese.  
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Le diverse strategie di marketing sono le azioni coordinate che l’impresa mette in pratica per 
raggiungere, nel lungo periodo, gli obiettivi prefissati in termini di progettazione di prodotti e servizi, 
soddisfazione della clientela, elementi di redditività attesi. 
 
Punto 2 
Il settore turistico è caratterizzato dall’interazione e dalla stretta connessione tra pubblico e privato. 
In modo particolare nel marketing turistico si individuano due dimensioni: macro marketing e 
micromarketing.  
Con il “macromarketing” si definiscono tutte quelle strategie di ordine pubblico relative a una 
determinata località e relative alle scelte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali che hanno 
competenza turistica.  
Con “micromarketing” si definiscono le strategie relative ai diversi operatori privati che lavorano nel 
turismo. Si tratta principalmente di aziende che operano nel settore dell’ospitalità e della ricettività, 
di aziende di trasporto, aziende che operano nella filiera della distribuzione (agenzie di viaggi, 
incoming, outgoing, dettaglianti, Tour organizer, TO, OTA, metasearch).  
 
Punto 3 
Il marketing territoriale integrato è rappresentato dalla integrazione, coordinazione e condivisione 
degli obiettivi del macro e micro marketing allo scopo di stimolare, incentivare e soddisfare la 
domanda turistica verso un determinato territorio contribuendo alla crescita e alla valorizzazione 
dello stesso, al miglioramento delle professionalità e dei fattori dell’offerta di una determinata 
destinazione sia essa una piccola località o l’intero Paese all’estero.  
La valorizzazione dei beni storici artistici e culturali, sia quelli propriamente detti di cui l’Italia 
conserva il primato mondiale (quasi l’80% dei beni artistici è in territorio nazionale) sia di quelli 
immateriali come le tradizioni enogastronomiche, gli eventi culturali e legati alla tradizione sono da 
valorizzare per essere competitivi e mettere in risalto il brand “Italia”. Così come il paesaggio della 
nostra penisola, variegato per caratteristiche, rende le esperienze diversificate e assolutamente 
stimolanti.  
Le produzioni e i manufatti che hanno fatto del marchio Made in Italy un fattore di distinzione del 
nostro Paese  possono rientrare tra gli elementi da esaltare per aumentare l’attrattiva. 
 
 
QUESITO C 
 
Punto 1 
Secondo il prospetto dello Stato Patrimoniale del Bilancio di Esercizio relativo all’anno 2018 la 
società presenta la seguente situazione finanziaria determinabile tramite i seguenti indici: 
 
Margine struttura primario: 
Patrimonio Netto- Attivo Immobilizzato  (1.994.200- 4.625.000 = -1531700) 
 
Margine struttura secondario  
Capitale Permanente - Attivo Immobilizzato (4.157.200- 4.625.000 = - 467800) 
 
Capitale circolante netto = Attivo Corrente - Passivo Corrente   
(225000+2825700+361900) - 3880400 = 3412600 - 3880400=  - 467800 
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Punto 2 
La situazione finanziaria di questa struttura alberghiera è squilibrata: le immobilizzazioni sono 
finanziate da passivo a breve (corrente). Ciò si evince dai valori negativi degli indici, in particolare: 

- Margine struttura primario negativo: il valore totale della capitalizzazione è inferiore a quello 
delle immobilizzazioni. L’azienda. per far fronte al finanziamento della propria struttura 
fissa, è costretta al capitale di terzi, almeno per la parte mancante. 

- Margine di struttura secondario negativo: il margine di struttura secondario permette di 
valutare la capacità delle fonti durevoli di medio e lungo termine di finanziare le attività 
immobilizzate. Per una parte delle immobilizzazioni questa azienda sta facendo ricorso al 
finanziamento da terzi con obbligo di rimborso a breve termine e non con passività a lungo 
termine, che sono fonti di finanziamento ideali per la copertura di costi pluriennali.  

- Capitale circolante netto negativo: il finanziamento di attività immobilizzate sta avvenendo 
con fonti a breve termine.  

 
Alla società mancano finanziamenti a lungo termine.   
 
Punto 3 
Per reperire le risorse necessarie alla ristrutturazione della struttura ricettiva, al fine di soddisfare le 
richieste del “turista di ritorno” è necessario che la società riveda le sue fonti di finanziamento 
richiedendo finanziamenti a lungo termine, mutui a banche o istituti di credito, o tramite prestiti 
obbligazionari.   
 
 
QUESITO D 
 
Le opportunità che questo percorso di studi mi ha offerto tramite le esperienze nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento sono state legate al mondo dell’ospitalità 
alberghiera fiorentina, in particolare in alberghi con una classificazione di 4 e 5 stelle.  
Condiderando come tipologia di clientela il turismo di ritorno, le caratteristiche del turista sono: 
- provenie da oltreoceano, 
- ha un’alta possibilità di spesa costruita nel tempo, 
- soggiorna mediamente per 2,8 notti circa (spesso la città di Firenze è una delle diverse mete per i 
viaggi intercontinentali alla scoperta delle bellezze d’Italia), 
- ha voglia di scoprire le origini e le caratteristiche della località. 
 
Pertanto, suggerirei al direttore quanto segue. 
 
Offerta promozionale per il turista di ritorno con un pacchetto di soggiorno in trattamento di camera 
e prima colazione che prevede: 
- ospitalità in camera doppia o matrimoniale, possibilmente con vista; possibilità terzo letto;  
- minimum stay: 3 notti;  
- quarta notte in omaggio, per ogni 3 notti consecutive, nel periodo 25 giugno-30 novembre; 
- courtesy service: prodotti per la cura del corpo di origine locale (per esempio a base di olio 
extravergine di oliva toscano, di Erbario Toscano);  
- cadeaux: piccola guida alla Firenze nascosta con messaggio personalizzato su carta fiorentina 
con giglio multicolore; 
- tea and coffee making facilities con selezione di the e tisane dell’Officina de’ Tornabuoni Firenze;  
- shuttle bus: servizio transfer per collegamento con il centro storico. 
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Attività proposte: 

- cena con prodotti e piatti tipici della tradizione con vino in abbinamento: la produzione 
enologica toscana è tra i fattori più ricercati e riconoscibili dell’enogastronomia; 

- cooking class per cimentarsi, insieme allo chef, nell’arte della cucina toscana; 
- per i soggiorni tra maggio e settembre, incluso un tour sull'Arno con la storica barca dei 

Renaioli; 
- visita guidata del centro storico di Firenze;  
- possibilità di escursioni a Siena, San Gimignano e Pisa (a richiesta); 
- running concierge per tenersi in forma, al tramonto, e possibilità di percorsi di diverso livello 

di difficoltà alla scoperta di angoli nascosti e panorami mozzafiato. 


