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Il manuale fornisce una trattazione sistematica di tutti gli aspetti relativi all’

l’organizzazione e gestione, analisi delle problematiche fiscali e giuridiche connesse 

contratto di viaggio e la fideiussione, analisi di tutti i contratti di lavoro nel turismo, la

informatica, il controllo di gestione, il budget, il business plan il marketing, il market

riferimento. 

L’edizione è aggiornata con la manovra finanziaria 2008. Scopo del presente volume

settore una guida pratica e completa di facile consultazione che permetta una compre

norme necessarie alla gestione corretta di un’agenzia di viaggi o di un tour operator. 
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Autori 

TurismoeFisco.it è un gruppo di professionisti, giovani e dinamici, composto da diverse

esperienza e specializzazione, che ha voluto approfondire, nel corso degli anni, le pro

del turismo, settore complesso ed affascinante, ricco di complicate normative che quo

coloro che vogliono “fare bene” questo lavoro. 

L’obiettivo è quello di poterle sempre analizzare qualitativamente per poi risolverle co

osservandole da più angolazioni e senza tralasciare nessun aspetto, sia esso giuridico

societario o aziendale. 

Un gruppo di lavoro in grado di dare risposte concrete e servizi globali ad aziende, pr

che si misurano quotidianamente con le problematiche del settore turismo, presente pr

e del Lazio, ma che vanta una clientela diversificata in tutto il territorio nazionale e c

allo sviluppo di molteplici realtà aziendali. 

Per ordinare il libro inoltrare la richiesta a TurismoeFisco.it – info@turismoefisco.it 
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