
GAZZETTA DELL'EMILIAGAZZETTA DELL'EMILIA REDAZIONEREDAZIONE CONTATTICONTATTI PUBBLICITÀ E INSERZIONIPUBBLICITÀ E INSERZIONI LAVORA CON NOILAVORA CON NOI CERCA...

HomeHome CronacaCronaca PoliticaPolitica EconomiaEconomia LavoroLavoro CulturaCultura FoodFood ComunicatiComunicati SportSport MotoriMotori TrucksTrucks

EMILIAEMILIA PIACENZAPIACENZA PARMAPARMA REGGIO EMILIAREGGIO EMILIA MODENAMODENA

LOGIN REGISTER

AMICI ANIMALIAMICI ANIMALI SALUTE E BENESSERESALUTE E BENESSERE NUOVE TECNOLOGIENUOVE TECNOLOGIE CIBUS ON LINECIBUS ON LINE DOVE ANDIAMO?DOVE ANDIAMO? DOVE MANGIARE DOVE MANGIARE E ALLOGGIAREE ALLOGGIARE GEO-RISTOGEO-RISTO

Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche Informiamo che in questo sito sono utilizzati "cookies di sessione" necessari per ottimizzare la navigazione, ma anche "cookies di analisi" per elaborare statistiche 

e "cookies di terze parti". Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l'uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa. e "cookies di terze parti". Puoi avere maggiori dettagli e bloccare l'uso di tutti o solo di alcuni cookies, visionando l'informativa estesa. 

Se prosegui con la navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all'uso dei suddetti cookies. Se prosegui con la navigazione sul presente sito, è implicito che esprimi il consenso all'uso dei suddetti cookies. OKOK   Leggi tuttoLeggi tutto

1 / 4

    GAZZETTADELLEMILIA.IT(WEB2)
Data

Pagina

Foglio

21-01-2019

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 12



Tweet 0

Share

Home Nuove tecnologie Nuove Tecnologie Emilia

Azzardo online in Italia: crescono giro di affari e garanzie per i giocatori

AZZARDO ONLINE IN ITALIA: CRESCONO GIRO DI
AFFARI E GARANZIE PER I GIOCATORI
Scritto da  Redazione Lunedì, 21 Gennaio 2019 05:55 Stampa Email

102 miliardi di euro di raccolta nel 2017, giocatori (inclusi quelli occasionali) giunti a superare i 17 milioni e comparto

mobile capace di incrementare il suo giro di affari del 50% negli ultimi 12 mesi: sono questi i numeri che dipingono

l'industria italiana dell'azzardo.

Scommesse sportive, slot machine, tornei di poker e casinò game vari, ovvero i tipici intrattenimenti con puntate e premi

in denaro, attraggono un pubblico sempre più numeroso, generando un giro di affari in costante crescita, nonché

generose entrate per le casse dello Stato e, a onor del vero, anche numeri non trascurabili sul fronte dell'occupazione.

Eppure, il tema del gioco d'azzardo continua a dividere, contrapponendo sostenitori e oppositori, soprattutto in relazione

al dilagare delle ludopatie, ovvero le varie forme di dipendenza dal gioco, aumentate in modo ragguardevole anche a causa

del boom della disoccupazione e delle difficoltà economiche durante gli anni della recessione.

I DATI DEL CNR SUL GIOCO IN ITALIA
A maggio del 2018, l'Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa pubblicava un report esaustivo relativo allo stato
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dell'industria del gioco italiana. Oltre al già citato aumento della raccolta e dei giocatori, lo studio indicava come

passatempi più diffusi e apprezzati i tradizionali Gratta&Vinci, Lotto e Superenalotto (sebbene leggermente in flessione

rispetto al passato), sottolineando una spesa mensile pro capite pari, mediamente, a 10 euro. Ben diversa la situazione

dei giocatori problematici, cresciuti soprattutto nelle regioni del Meridione, che in quasi il 15% dei casi spendono più di

200 euro al mese.

Positivi, anche se naturalmente sempre in chiaroscuro, i dati relativi al rapporto dei più giovani con l'azzardo: nel 2017 il

numero degli under 18 dediti, anche occasionalmente, all'azzardo, si attestava all'incirca sul milione, comunque in

contrazione rispetto agli 1,4 milioni del 2010. Tra i ragazzi, diminuiscono anche quelli affetti da ludopatie (8,7% nel 2009

contro l'attuale 7,1%), tranne che al sud, dove invece si registra la tendenza opposta.

I DATI DEL POLITECNICO DI MILANO SUL

COMPARTO ONLINE
Il settore dell'online è quello caratterizzato dalla maggiore vitalità nell'ambito dell'industria dell'azzardo: l'Osservatorio sul

Gioco Online del Politecnico di Milano, in un recente studio relativo al 2017, riportava come il numero degli appassionati

di betting e gambling online in Italia avesse raggiunto i 2,2 milioni di utenti, per una raccolta parti ad oltre 1,38 miliardi di

euro (con un incremento sull'annata precedente pari al 34%). Più nello specifico, è il gioco mobile, ovvero quello che

avviene tramite smartphone e tablet e grazie ad apposite app, a registrare il successo maggiore, con un incremento della

quota di mercato pari addirittura al 50% nei 12 mesi considerati.

IL RISULTATI RAGGIUNTI DAL GIOCO ONLINE

NELLA TUTELA DEL CONSUMATORE
Paradossalmente, nonostante la relativa semplicità di accesso, il mondo dell'azzardo online negli ultimi anni è riuscito ad

adottare soluzioni sempre più complete ed efficaci per la tutela dei consumatori e la prevenzione dei comportamenti a

rischio, attraverso un percorso portato avanti dall'ADM (l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), congiuntamente con i big

player del settore.

L'INCREMENTO DELLA SICUREZZA

L'offerta online è in primis sicura: la vigilanza dell'ADM e delle forze dell'ordine e la compliance dei gestori autorizzati

favorisce lo sviluppo di un'offerta legale, che rispetta le normative vigenti in Italia offrendo ai giocatori intrattenimenti equi e

basati totalmente sul caso.

Il contrasto ai portali di gioco irregolari, da un lato, e l'incremento dei requisiti di sicurezza e di trasparenza (a livello di

regolamenti, possibilità di vincita, validità dei bonus, ecc.) richiesti per il rilascio della concessione sono solo due dei

principali fattori che garantiscono la possibilità di divertirsi e sfidare la sorte sul web senza temere di incappare in truffe o

furti di dati (avendo l'accortezza di scegliere solo operatori con logo ADM).

LO SVILUPPO DELL'OFFERTA

Notevoli i passi in avanti compiuti dai gestori regolari nella valorizzazione dell'offerta legale: portali di betting sportivo e

casinò online offrono un ventaglio di eventi e di possibilità di intrattenimento davvero per tutti i gusti, proponendo formule di

gioco innovative, come quella delle scommesse o del casinò live (cioè in diretta), ma anche ricchissime selezioni di

passatempi a tema, come accade nel caso delle slot declinate in stile fantasy, movie, avventura, animali, horror, ecc..

I MECCANISMI DI AUTOREGOLAZIONE

Le piattaforme dedicate al gioco online certificate ADM predispongono un'ampia serie di valide strategie per la

promozione del gioco responsabile e la prevenzione di quello patologico. Gli utenti hanno infatti accesso a guide, servizi

di assistenza e persino test di autovalutazione del rapporto con il gioco.

In più, tutti i gestori impongono l'obbligo di fissare un limite massimo di versamento settimanale, da specificare in fase di

registrazione, pena l'impossibilità di attivare il proprio conto gioco e di accedere a scommesse o casinò game con

puntate in denaro. A questo strumento, definito di autolimitazione, se ne aggiunge un altro, altrettanto utile, detto di

autoesclusione. In sostanza, in qualsiasi momento è possibile chiedere la sospensione del proprio conto gioco e

account, optando per uno stop temporaneo oppure definitivo.
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Grazie all'integrazione del database dell'ACG (cioè l'Anagrafe Centralizzata dei Conti Gioco) con il RUA (il Registro Unico

degli Autoesclusi), lanciato proprio nei primi mesi del 2018, inoltrando la richiesta di autoesclusione presso un gestore,

automaticamente questa viene estesa a tutti i conti gioco collegati al soggetto, che in più non potrà attivarne di nuovi

presso ulteriori operatori.

LA PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO MINORILE

Il gioco online è riuscito efficacemente a contrapporsi anche al problema dell'accesso al gioco da parte dei minori.

L'apertura del conto gioco è riservata esclusivamente ai maggiorenni e per completare la registrazione è

obbligatoriamente richiesto l'invio della scansione di un documento di identità. Quindi, all'operatore spetta il compito di

effettuare le verifiche del caso, incrociando i dati anche con quelli registrati presso l'ACG e, eventualmente, bloccare

l'account qualora emergessero false dichiarazioni.

CONCLUDENDO
Il comparto del gioco online sta delineando la strada per un nuovo approccio all'azzardo, da un lato offrendo una vasta

gamma di intrattenimenti sempre più stimolanti e coinvolgenti, ma dall'altro mettendo appunto validi meccanismi di difesa

e autoregolazione del consumatore.
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