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>>> Clicca Qui <<<
Notizie. Scopri tutte le ultime novità e le news più rilevanti dal mondo dei giochi online. Notizie in

costante aggiornamento e approfondimenti a portata di click, dai recap sul mercato alle partnership tra
provider e operatori, con un occhio sui trend emergenti e le premiazioni! Entain (bwin ed Eurobet)

celebra il traguardo dei 10.000 giochi. Nuovi game show in arrivo nel 2023. Entain, uno dei più
importanti gruppi dell’iGaming, a capo in Italia di bwin ed Eurobet, ha r. Casinò online, a febbraio 2023
spesa in aumento del 21,1%. Crescono Lottomatica, Sisal, Planetwin365, StarCasinò e LeoVegas. Il
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settore dei casinò online continua a crescere e a mostrare segni positivi, come dimostra il dato.
Gambling, al via la riforma con Volpe: entro aprile un “nuovo quadro generale”. Alesse sostituisce
Minenna alla presidenza ADM. Dopo sei mesi del nuovo Governo, la coalizione guidata dal partito

Fratelli d’Italia e dalla p. NetBet sigla la partnership con Amusnet Interactive, il provider con oltre 220
giochi e attivo in 30 giurisdizioni. NetBet Italia, uno dei casinò online più apprezzati del mercato

nostrano, ha annunciato una nuova . EGR Nordics Awards 2023, LeoVegas re del casinò nell’area
nordica. Betsson Group porta a casa sei premi. Tripudio per LeoVegas e Betsson Group agli EGR

Nordics Awards 2023, l’evento andato in scena i. Lottomatica, IPO ad aprile secondo fonti a Reuters: il
gruppo vuole espandersi acquisendo nuove attività. Lottomatica, gruppo leader del gioco a distanza in
Italia, ha l’obiettivo di raccogliere nuovi. LeoVegas, 99,5 milioni di euro di ricavi nel quarto trimestre del

2022. Venduta la quota di partecipazione in BeyondPlay. Nel quarto trimestre del 2022 i ricavi di
LeoVegas sono aumentati dell’1% rispetto allo stesso. StarCasinò accoglie il provider ‘made in Italy’
Giocaonline: da Pierino a Dante, le 12 slot lanciate con il bonus cashback. StarCasinò accoglie un
nuovo player sul campo con l’ingresso di Giocaonline, il provider R. IGA 2023, Videoslots fa il bis:

Online Casino Operator of the Year. Premiati anche LeoVegas e Betsson (StarCasinò) Un’altra notte
magica per Videoslots, che per il secondo anno di fila ha raccolto il premio di. Casinò online, a gennaio

2023 spesa al +19,7% rispetto a un anno fa. Sisal guadagna il 22%, in calo PokerStars. Primo mese
del 2023 e primo segno ‘+‘ alla voce spesa per il mercato dei casinò online . I trend più caldi

dell’iGaming secondo SOFTSWISS: focus su metaverso, campagne jackpot e bonus innovativi. I trend
più caldi dell’iGaming nel 2023 Regolamentazioni locali, giochi incentrati sul metave. Vinti 120mila euro
sul casinò online di Betway. Gli dei di Gates of Olympus sorridono a un giocatore di Avellino. Vincita da
record al casinò online di Betway, l’operatore ‘made in UK’ che dal 20. Mostra di più. Vuoi conoscere le
ultime news sui casinò online? Le notizie pubblicate da CasinoItaliani ti informeranno sulle iniziative più
importanti da parte degli operatori ADM in Italia, sulle ultime uscite nel mercato e qualsiasi altra novità
rilevante o news che riguardano il mondo dei casinò nel nostro Paese. Gli aggiornamenti dal mondo

dell'iGaming a portata di mano. Teniamo aggiornati i nostri lettori circa le ultimissime news dai casinò
ADM. Sulle nostre pagine troverai notizie riguardanti lo sviluppo di nuove iniziative , il debutto di nuovi
brand o il rinnovamento del palinsesto dei siti . Casino news che trattiamo su questa pagina. Come

abbiamo visto attraverso alcuni esempi, questi sono gli argomenti principali e le news sui casinò di cui
parliamo settimanalmente. Le novità dei provider di giochi. La competizione serrata tra gli sviluppatori

dei giochi da casinò è la molla che rende i casinò online un settore così competitivo e dinamico, almeno
per quanto riguarda la creazione dei contenuti. Nuovi titoli sono lanciati sul mercato, vecchi classici

vengono rimodernati, si sperimentano funzionalità e tecnologie , spesso allo scopo di regalare
esperienze sempre più complesse e suggestive . Dalle slot machine in grafica 3D agli ultimi game show

per casinò live, le novità si susseguono rapidamente in casa dei provider e possono prendere forme
diversissime tra di loro, a volte testimoniando i trend del momento e altre apportando innovazioni

sostanziali. Nuove partnerships e acquisizioni. Fra le casino news più appetitose ci sono sempre le
partnerships fra i vari operatori . Non solo collaborazioni e sponsor, ma anche operazioni di acquisto

che richiedono milioni e milioni di dollari. Ad annunciare l'ingresso di qualche nuovo software studio nel
vostro casinò preferito ci pensiamo noi! Tutte le altre notizie dall’industria dell'iGaming. L’industria dei
casinò non vive dei singoli siti di gioco. Una parte sostanziale di questo mondo gira intorno a leggi e

regolamentazioni , sia a livello nazionale che sovranazionale. Ci sono poi inaugurazioni ed eventi dove i
protagonisti danno il polso dello stato dell’arte del settore, come gli EGR Awards o i Global Gaming

Awards London ! Segui questa pagina per saperne di più e scoprire i vincitori di ogni anno. Cosa sta
succedendo nell'industria? Un riepilogo delle news casinò. Nel 2022 abbiamo seguito e documentato un
gran numero di novità nell'ambito dei casinò online, tra cui partnership fra operatori e fornitori, modifiche
alle regolamentazioni e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, senza tralasciare i recap del mercato o le
cerimonie che hanno premiato i brand che si sono distinti maggiormente nell'ultimo anno! Di seguito una

breve carrellata con 5 delle news dai casinò di maggior rilievo, riprese qui in ordine cronologico. 1.
Flutter compra Sisal per 1,9 miliardi di euro. A gennaio partivamo già col botto: Flutter Entertainment ,

società madre di Betfair , PokerStars e Sky Bet , consolidava la sua presenza in Italia con l'acquisizione
di tutte le quote di Sisal . L'affare, chiuso poi nel secondo semestre alla modica cifra di 1,9 miliardi di
euro, consentiva a Flutter di occupare il 20% del mercato italiano dell'iGaming. 2. IGT (International

Gaming Technlogy) rileva iSoftBet. Altra trattativa andata in porto ad aprile, stavolta con la famosa casa
di sviluppo IGT ( International Gaming Technology ) che acquisiva per circa 160 milioni di euro il provider
iSoftBet . Il risultato: un portfolio di giochi difatti raddoppiato, con 225 slot . 3. Evolution acquista Nolimit



City per 340 milioni di euro. A giugno un altro affare scuoteva l'industria del gaming online: Evolution ,
dopo le acquisizioni di Big Time Gaming e NetEnt , proseguiva la sua irruzione nell'universo delle slot

annunciando l'acquisto dell'innovativo provider Nolimit City . Alla fine delle transazioni, nel 2024, saranno
in tutto 340 milioni sborsati dal colosso del casinò live. 4. Sisal stravince la sfida agli EGR Italy Awards
2022. Nell'ultima cerimonia di ottobre andata in scena all'hotel Cavalieri di Roma, Sisal portava a casa

cinque EGR Italy Awards 2022 , tra cui quello di Operatore dell'anno , stravincendo il confronto con i
competitor italiani. Betsson , holding rappresentativa di StarCasinò , si consolava con due premi,

mentre Playtech ed Evolution avevano la meglio tra i provider. 5. Hacksaw Gaming sbarca in Italia con la
partnership con 888. La partnership siglata a dicembre con 888 Casino segnava l' ingresso ufficiale di
Hacksaw Gaming nel mercato dei casinò nostrani regolamentati da ADM. Già allora il provider maltese

annunciava di non volersi fermare a un solo operatore: oggi sta mantenendo le promesse, come
dimostra ad esempio il successivo accordo con StarCasinò . La nostra missione per il 2023. Anche per

il 2023 la nostra missione è quella di continuare a essere un punto di riferimento per le ultime novità
dell'industria dell'iGaming. Rimarremo impegnati a fornirvi news dai casinò tempestive , analisi di
mercato e ultimissime su tutto ciò che riguarda il mercato italiano degli operatori, dalle analisi di

mercato ai trend emergenti . Non mancheranno gli aggiornamenti e gli approfondimenti legati anche a
temi specifici ,come la regolamentazione , la sicurezza e la responsabilità sociale del gioco d'azzardo.

Ritenendo che la qualità delle informazioni sia fondamentale, ci impegneremo a verificare sempre l'
affidabilità delle fonti e delle notizie prima di pubblicarle, garantendovi verità e accuratezza. Nel

frattempo, ci sforzeremo anche nel migliorare costantemente l'esperienza di navigazione sul nostro sito,
rendendola semplice e piacevole per la lettura. La vostra soddisfazione è la nostra priorità assoluta e

faremo ogni sforzo per continuare a meritarla mantenendovi sempre informati e coinvolti . Rimani
aggiornato sulle news del momento! Rimani aggiornato sulle casino news del momento iscrivendoti alla

nostra newsletter . Stai cercando i migliori giochi di casinò e i bonus più convenienti in circolazione?
CasinoItaliani è qui per aiutarti. Abbiamo provato e testato la maggior parte dei casinò online ADM in
modo che tu possa scegliere solo i siti più affidabili e divertenti. Resta al passo con le nostre notizie e

gli aggiornamenti per ottenere il massimo dalla tua esperienza nel mondo dei casinò online! 
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