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>>> Clicca Qui <<<
Migliori Casino Online Italiani: Elenco Siti 2023. Il gioco d'azzardo online nel nostro Paese viene offerto
esclusivamente attraverso i casino online italiani in possesso di una licenza ad operare rilasciata dai
Monopoli di Stato (AAMS/ADM). La regolamentazione garantisce un'esperienza di gioco sicura per il
giocatore nel rispetto delle leggi italiane. Ribadiamo che il gioco d'azzardo online è legato alla fortuna
piuttosto che alle proprie abilità, pertanto invitiamo il giocatore a giocare in maniera equilibrata senza

esagerare. Il gioco può creare dipendenza. Su questa pagina proponiamo una guida ai casino online in

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Italia, oltre ad una selezione di operatori da noi suggeriti. Continua la lettura. 4.9/5 su 7 Voti. Codice
Bonus: BB_CASINO1000. 4.3/5 su 11 Voti. 2.4/5 su 56 Voti. 5.0/5 su 1 Voti. 4.8/5 su 5 Voti. 2.1/5 su 29
Voti. 2.0/5 su 49 Voti. 4.0/5 su 1 Voti. 0.0/5 su 0 Voti. 4.5/5 su 2 Voti. Codice Bonus: ITALY200. 4.2/5 su

6 Voti. Codice Bonus: GIOCHI200. 4.2/5 su 4 Voti. 4.0/5 su 2 Voti. 1.6/5 su 20 Voti. Codice Bonus:
CASIT3. 2.4/5 su 5 Voti. 2.0/5 su 7 Voti. Codice Bonus: CASINO-1060. 2.8/5 su 4 Voti. 1.2/5 su 14 Voti.

2.8/5 su 4 Voti. 4.5/5 su 5 Voti. 2.6/5 su 34 Voti. 3.0/5 su 2 Voti. Codice Bonus: FTGIOCHIDISLOTS.
Link Rapidi. Da oltre un decennio i casinò digitali, per operare in modo legale nel territorio italiano,
devono ottenere l'autorizzazione prevista dalle normative vigenti sul gioco digitale d'azzardo. Tale

permesso, sotto forma di licenza o concessione GAD , viene rilasciato dall'ADM (ex AAMS - Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli di Stato) quando i casinò online che desiderano operare regolarmente in

Italia dimostrano di soddisfare alcuni requisiti e superano il processo di certificazione 2.0 . Tutte le
verifiche effettuate sui siti che vogliono essere riconosciuti come casino online italiani autorizzati, sono

finalizzate a garantire un gioco sicuro e responsabile (lo stesso, ad esempio, è vietato ai minori).
Qualsiasi casinò online che non possiede regolare licenza AAMS ADM, pertanto, non può essere
identificato come un casinò online degno di fiducia. Ecco il nostro elenco dei migliori casino online

italiani autorizzati AAMS del 2023. All'interno della tabella abbiamo effettuato una selezione dei migliori
casino online italiani autorizzati . Si tratta delle piattaforme di gioco preferite dai giocatori tra quelle

ritenute affidabili in Italia. Su ognuno di questi casino online è possibile intrattenersi con le nuove slot
machine online o le slot più famose , oltre che divertirsi con altre tipologie di gioco digitale come

Roulette online e Blackjack online . Tutti questi casinò online offrono inoltre bonus casino di benvenuto,
bonus casino senza deposito e free spins, per giocare sia sul web sia su dispositivi mobile. La

selezione dei migliori casino online italiani autorizzati è stata effettuata, per tutti i giocatori, dagli esperti
analisti che fanno parte della redazione di Gaming Report. Visitando il nostro sito potrete leggere tutte le
recensioni dei casinò online sicuri disponibili in Italia ed effettuare un confronto tra i bonus di benvenuto

con e senza deposito offerti ai nuovi iscritti dai casino online AAMS. Attraverso i vari collegamenti
ipertestuali presenti nelle pagine, sarà possibile consultare molte altre informazioni sui migliori siti

casinò online che operano nel nostro mercato. Potrete scoprire quali sono i casino online legali che
offrono un palinsesto aggiornato con le migliori slot machine online , quali sono i casinò online sicuri che
propongono le promozioni più convenienti, oltre a scoprire diverse curiosità di carattere tecnico. I casino
online AAMS ADM, ad esempio, hanno l'obbligo di offrire un'eccellente assistenza clienti in grado sia di
rispondere ai quesiti degli utenti italiani sia di risolvere problemi legati al deposito sul casinò, al saldo e

all'account. Tra i molti vantaggi dei casino online AAMS si può certamente menzionare il fatto che i
giocatori non rischiano truffe o hacking del conto. Tutti i casinò games presenti nei casino online AAMS,

come ad esempio le slot machine, rispettano i regolamenti sul gioco digitale d'azzardo imposti
dall'autorizzazione ADM (ex AAMS). Le slot machine nei casino online AAMS, ad esempio, devono
necessariamente prevedere un RTP superiore al 90%: in tutti i casino legali in Italia, pertanto, non

troverete mai giochi slot machine con un valore di ritorno al giocatore inferiore a quello indicato. Perchè
scegliere un casino online italiano? Quando ci si affaccia per la prima volta al settore dei casinò online,

il primo elemento da tenere in considerazione è la sicurezza della piattaforma su cui ci si iscrive. È
facile essere vittima di truffe, se si immettono i propri dati personali nei casinò non regolamentati. Gli
unici casino online italiani autorizzati ad operare nel nostro Paese sono sono quelli che dispongono

della regolare licenza AAMS ADM . Tutti gli altri casino online italiani non possono essere ritenuti sicuri
poiché, evidentemente, non hanno superato gli stringenti controllo effettuati dalla AAMS: ogni deposito

che i giocatori effettuano sui casino legali è protetto da misure di sicurezza all'avanguardia, ma lo
stesso non si può dire dei casinò che non dispongono di licenza AAMS. Spesso i casino online senza
licenza AAMS offrono bonus esagerati o un numero di free spins che nei casino legali è impossibile

trovare (solitamente, infatti, i casino online legali non offrono più di 200 giri gratis). I giocatori inesperti
potrebbero essere attratti dalla prospettiva di vincita e bonus offerti da questi siti, ma non avrebbero
alcuna sicurezza di poter riscuotere realmente l'eventuale vincita ottenuta. La licenza AAMS ADM (o

concessione GAD) è uno strumento che tutela i giocatori e permette di capire quali sono davvero, tra i
molti siti disponibili in Italia, i casinò online legali. La sicurezza è un aspetto davvero importante ed il
nostro sito segue tutte le linee guida imposte dai Monopoli di Stato, oltre ad adottare una filosofia

incentrata sul rispetto del Gioco d'Azzardo sicuro e responsabile. La licenza AAMS ADM, ma anche i
giochi da casinò classici (come ad esempio la slot Book of Ra Deluxe e il video poker) e i giochi da

tavolo, assicurandoai giocatori la riscossione della vincita e la verifica che i giochi da casinò live
seguano le regole imposte per il gioco d'azzardo italiano. La sicurezza degli utenti durante le sessioni di



gioco sui casino online legali è garantita da una tecnologia d'avanguardia. In primo luogo, tutti i casinò
online AAMS sono dotati di un sistema di crittografia digitale che protegge gli account a livello di

privacy. La protezione crittografica consente, inoltre, di effettuare in sicurezza i depositi con carte di
credito, bonifico bancario e tutti gli altri metodi previsti dalla licenza AAMS ADM per depositare e

ricaricare. I casino online sicuri, infatti, contrastano attivamente riciclaggio di denaro. Il monitoraggio
tecnico , eseguito in tempo reale dal servizio clienti dei casinò online AAMS, rende il gioco sicuro,

proteggendo gli utenti da eventuali attacchi informatici e migliorando notevolmente la loro esperienza di
gioco. L' assistenza in tempo reale del servizio clienti mediante numero verde, live chat e posta

elettronica è un ulteriore sigillo di garanzia dei casinò online sicuri italiani. Negli ultimi tempi sono stati
introdotti anche altri servizi di assistenza in tempo reale, che sfruttano i servizi di messaggistica

istantanea come Whatsapp e Telegram. Tutti i casino online sicuri recensiti dal nostro sito partecipano
attivamente alla promozione del Gioco Responsabile tramite la collaborazione con enti, organizzazioni e

istituzioni per il contrasto alla ludopatia e la tutela del gioco online. Tra gli strumenti specifici adottati
dalle singole case da gioco ci sono il limite di deposito giornaliero e mensile, l'autoesclusione dal gioco

e dei test di autovalutazione per misurare eventuali comportamenti patologici. I VANTAGGI DI
GIOCARE NEI MIGLIORI CASINO ONLINE ITALIANI. Sicurezza garantita per il proprio account di gioco;
Trasparenza nel gioco in termini di aleatorietà; Presenza di un regolamento e una guida al sito casino
online; Possibilità di controllare in ogni momento le transazioni finanziarie eseguire sui casinò online

AAMS; Grande varietà di metodi di pagamento; Presenza di bonus di benvenuto con o senza deposito;
Possibilità di usufruire di bonus giornalieri, settimanali o periodici; Le operazioni di deposito e prelievo
sul conto di gioco sono protette da un sistema avanzato di sicurezza basato sulla crittografia , richiesto

per legge ai casino AAMS ADM; I casino online sicuri garantiscono a tutti i giocatori la stessa
probabilità di vincita ; L'equa vincita è garantita da software generatori di numeri casuali (RNG) : i

provider utilizzati dai casinò online Italia devono averli per legge. Gli RNG vengono controllati
costantemente anche da società esterne al fine di assicurarsi che il gioco offerto dall'operatore rispetti
tutte le normative; Lo stesso tipo di controllo viene effettuato sugli RTP, ossia le percentuali di Ritorno
per Giocatore, che nei casino legali devono attenersi a delle percentuali minime stabilite per legge; I
casino online legali devono obbligatoriamente mettere a disposizione del cliente determinati tipi di

servizi. Ad esempio, tutti i casino online legali devono offrire un servizio di assistenza clienti efficiente . I
casinò online AAMS rispettano standard minimi per la presentazione dell'interfaccia del sito, che deve

essere facilmente navigabile ed evidenziare le sezioni in cui consultare il regolamento, termini e
condizioni del casino online; I casinò online italiani autorizzati AAMS espongono sul loro sito il logo
“Gioco Responsabile” e forniscono strumenti che consentono al giocatore di approcciarsi all'attività

senza incorrere in atteggiamenti compulsivi. Responsabilità e sicurezza rappresentano infatti un
binomio chiave dei casino legali con licenza AAMS ADM; Per maggiori approfondimenti sul tema del

Gioco Responsabile vi invitiamo a leggere la nostra guida. COME RICONOSCERE I SITI CASINO
SICURI E AFFIDABILI. Di seguito illustriamo alcune indicazioni utili che consentono di riconoscere se i

siti casinò online Italia possono essere casinò legali, e dunque se hanno ottenuto la licenza AAMS
ADM. Per prima cosa si deve verificare che nel sito dell'operatore di gioco d'azzardo sia presente il
logo ADM . Quest'ultimo è rappresentato da un mezzo timone tricolore che riporta la scritta ADM e,

generalmente, si trova alla fine della schermata principale dei siti casino online. A questo viene anche
solitamente aggiunto il logo con la stella e la scritta “Agenzia Dogane Monopoli” . Conviene inoltre

controllare che il lucchetto nella barra dell'URL sia chiuso, in modo da sciogliere qualsiasi dubbio circa
una clonazione. I casinò online sicuri presentano sempre il lucchetto chiuso del protocollo https e il

dominio che termina in .it. Oltre al logo, il casino online deve indicare il numero di concessione della
licenza AAMS , unico per tutti i casino online legali: grazie a quest'ultimo si può verificare sul sito ADM

l'effettiva presenza del casino online che si sta visitando, copiandolo e incollandolo sulla barra di ricerca
presente nel sito ADM AAMS. Successivamente, bisogna cliccare sul documento che riporta “

concessione esercizio giochi pubblici ” e premere il tasto CTRL+F per cercare il numero di concessione
e verificare che appartenga alla stessa società che gestisce il casinò online. Per rendere più agevole la

ricerca di un casinò online AAMS che opera in Italia è possibile consultare il nostro sito nel quale si
trovano le recensioni e le notizie di tutti casinò online italiani autorizzati dall'Agenzia dei Monopoli. Il

settore dei gioco d'azzardo su internet è sempre in evoluzione, ed è incentivato dalle collaborazioni con i
migliori sviluppatori di software e le associazioni di settore. Sono in costante crescita i nuovi casino

online Italia che entrano a far parte del circuito dei siti dotati di licenza AAMS , molti dei quali adottano



bonus e offerte per incrementare il proprio bacino utenti. Il nostro portale viene continuamente
aggiornato per far conoscere tutti i migliori casinò online, le novità su slot machine, casino games e

bonus, e per tenere sempre informati gli utenti sulle notizie di settore. Nelle nostre pagine sarà possibile
trovare tutti i nuovi casino online AAMS ADM che entrano nel mercato italiano del gioco d'azzardo
legale, oltre alle relative offerte inerenti bonus senza deposito e bonus di benvenuto. INIZIARE A

GIOCARE SU UN CASINO ONLINE ITALIANO: COSA SERVE E COME FUNZIONA. Per iniziare a
giocare su un casinò online con licenza ADM AAMS il primo passo da compiere è analizzare la
piattaforma di gioco prescelta . Tale fase è utile per capire le funzionalità dell'interfaccia web e il

palinsesto giochi da casinò offerto dal sito prescelto. Generalmente, tutte le piattaforme ADM di gioco
online presentano un'offerta simile, che include una grande varietà di slot machine online , casino

games, poker e room virtuali con croupier dal vivo che presentano giochi da tavolo come blackjack,
roulette e baccarat. Negli ultimi tempi sono stati introdotti anche altre tipologie di gioco molto

interessanti come i Game Show . Sezione informazioni e Vip Club offerti. Avere un account attivo su un
casino AAMS offre diversi vantaggi agli utenti , in particolare quello di mantenersi costantemente

informati sulle novità implementate nella piattaforma di gioco, sulle promozioni settimanali, sui nuovi
bonus. Alcuni casinò sicuri offrono anche la possibilità di entrare nel ‘circolo' Vip dell'operatore di gioco,
mediante l'accumulo di punti generati durante le diverse sessioni di gioco o ottenuti con i depositi. Tale
servizio non è attivo su tutti i casinò online italiani, ma viene offerto solo da alcuni siti con licenza AAMS.

Impostazioni di Gioco Responsabile. Passiamo adesso all'analisi dei servizi utili in termini di Gioco
Responsabile. Tutti i migliori casino online in Italia mettono a disposizione degli utenti tre servizi utili per
giocare in maniera responsabile: limiti temporali di gioco ; test di autovalutazione; sezione formativa. Il

primo servizio prevede l' impostazione dei limiti di gioco , ossia un tetto temposarle che può essere
fissato nell'account dei giocatori con cadenza giornaliera, settimanale e mensile. In questo modo,

l'utente ha la possibilità di fissare un budget per i depositi e non eccedere nelle giocate. La seconda
funzione offerta dai migliori casinò online è rappresentata dai test di autovalutazione , messi a punto da
istituti di ricerca e università riconosciute a livello internazionale che collaborano quotidianamente con
gli operatori di gioco. Questi test permettono di valutare il grado di addizione al gioco e sono utili per

monitorare la propria attività di gioco sui casino legali. Nel caso in cui dai test emerga un giudizio
compulsivo sul modo di approcciarsi al gioco, si può attivare la funzione di autoesclusione del gioco , al

fine di per bloccare l'account a tempo determinato o permanentemente. All'interno di tutti i migliori
casinò online sono inoltre presenti delle sezioni utili all'educazione dei giocatori verso il gioco
responsabile . Qui è possibile informarsi sui rischi derivanti dal gioco compulsivo e su quali

comportamenti possono portare a problematiche patologiche legate ai giochi sui siti casinò. Per
concludere, i casinò online sicuri in Italia mettono a sempre a disposizione dei servizi di live chat, numeri

di telefono e caselle di posta elettronica per offrire assistenza 24 ore su 24 ai dubbi relativi al gioco
d'azzardo. Approcciarsi al gioco in maniera responsabile deve essere una priorità per tutti gli utenti

prima di registrarti su una piattaforma casinò online e, questo, è dimostrato dalla particolare attenzione
data dai casino AAMS online legali. COME APRIRE UN CONTO GIOCO NEI CASINÒ ONLINE
CERTIFICATI. Una volta analizzate le caratteristiche delle operatore di gioco, bisogna seguire il

processo di registrazione . Nella maggior parte dei casi il tasto per l'iscrizione si trova nella parte alta
del sito. Per aprire un conto gioco su uno dei casinò legali in Italia con licenza AAMS la prima cosa da
fare è quella di cliccare sul tab " Iscriviti " o " Apri un conto gioco " presenti nelle schermate principali
degli stessi. Talvolta tali voci possono presentare anche la scritta "Registrati" o "Registrati e gioca".
Una volta effettuato il click sullo stesso si viene immediatamente portati nella pagina che richiede di
compilare un form. Come anticipato, qui sarà necessario inserire i dati personali richiesti (nome e

cognome, età, luogo di nascita, indirizzo di residenza, etc.). In questo step spesso è possibile inserire
alcuni codici che permettono di ottenere i bonus di benvenuto (come ad esempio 200 giri gratis o il
bonus cashback). Terminata questa fase si passa ad uno dei punti chiave della registrazione di un

account , ovvero quello dell'upload di un vostro documento d'identità valido . Tale documentazione sarà
sottoposta ad un controllo incrociato da parte del casinò online prescelto e da AAMS, in modo verificare

l'identità dei giocatori e confermare che l'operatore non intenda frodare il sito. Questa operazione è
necessaria anche per riscuotere le eventuali vincite e avere accesso ai bonus riconosciuti per
determinati giochi casinò (come ad esempio le slot). Tale processo è definito KYC (Know Your

Customer) ed è attuato da tutti i casinò sicuri: il processo di verifica da parte dei casino online richiede
appena poche ore. Successivamente si riceve la conferma di validazione dell'account e si può

accedere alle sale da gioco online ospitate dal casino, nelle quali si possono attivare i giri gratis ottenuti



come bonus (gli stessi, a volte, vengono resi disponibili in più depositi). Consigliamo di conservare
sempre con cura, e a riparo da altre persone, i dati di accesso, ovvero password e nome utente, perché

questi dati ti serviranno ogni volta che vorrai giocare (troverai i campi per inserirli nella homepage del
casino). Sospensione e cancellazione dell'account creato. È bene sapere che il conto non può rimanere
non convalidato per più di 30 giorni . Se ciò dovesse accadere, lo stesso viene sospeso da tutti i casino
AAMS online, nel rispetto delle imposizioni legali vigenti in Italia. A partire da questo momento si hanno

inoltre a disposizione solo altri 60 giorni per la convalida prima che il conto venga definitivamente
chiuso. DEPOSITO E PRELIEVO SUI CASINO ONLINE ITALIANI. Una delle caratteristiche che

contraddistingue i migliori casinò online AAMS, come vi abbiamo spiegato in precedenza in questa
guida, è la sicurezza per tutte le operazioni di deposito e prelievo. Le piattaforme di gioco

regolamentate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli garantiscono agli utenti, mediante sofisticate
tecnologie di protezione, standard elevatissimi a livello di sicurezza nelle operazioni di deposito, ricarica

e prelievo. Oltre alla procedura KYC attuata in fase di registrazione, infatti, i casino aams online
dispongono di un team addetto al controllo delle transazioni , siano esse relative al deposito di somme
di denaro nel conto di gioco, o riguardanti il ritiro della vincita ottenuta nei giochi o con i bonus free spin.
Qualsiasi transazione risulti sospetta viene immediatamente bloccata e verificata. Questo può avvenire

con il deposito di somme che superino le migliaia di euro o il ritiro di una vincita particolarmente
corposa. Non vuol dire, ad ogni modo, che l'operatore tratterrà queste somme, ma verranno soltanto

effettuati i necessari controlli legali in Italia , nel rispetto della privacy dei giocatori. Metodi di deposito o
prelievo disponibili nei siti casino online in Italia. Andiamo adesso ad analizzare quali sono i metodi più

comuni di deposito e prelievo dei migliori casinò online , i quali possono variare in funzione della
piattaforma sulla quale avete aperto un account di gioco. Solitamente ogni operatore casinò offre una
buona varietà di scelta in tal senso, includendo sempre alcuni mezzi di deposito ritenuti i più sicuri e

legali dall'Agenzia Dogane e Monopoli. Tra questi ci sono: deposito con carta di credito; carta di debito;
Postepay; Paypal; deposito da wallet terzi; bonifico bancario. Carte di credito e debito. La carta di
credito è uno dei metodi di deposito e prelievo più diffusi nei casino legali con licenza AAMS. Le

migliori piattaforme di gioco italiane accettano tutti i circuiti più diffusi a livello nazionale e internazionale,
tra i quali spiccano Visa, MasterCard, Maestro, CartaSi e altre tipologie di carte di credito. Da qualche
anno i migliori casino online in Italia, seguendo le direttive dell'Agenzia Dogane e Monopoli, accettano
anche carte di debito . Pertanto è possibile usare il classico bancomat per effettuare un deposito o per
prelevare le vincite direttamente dal proprio account. La terza opzione a livello di carte è rappresentata
dal circuito Postepay , molto popolare in Italia. Postepay è un sistema di pagamento e prelievo ormai

presente nella maggior parte dei casinò online e consente, al pari delle altre carte, di effettuare
transazioni rapide e veloci sia di deposito verso il sito casino operatore sia di prelievo. Dal punto di

vista pratico, per effettuare un deposito o prelievo sicuro sui migliori casino online sicuri è
indispensabile inserire il numero della vostra carta di credito e debito nell'apposita sezione del sito. La

transazione relativa al deposito sul casino avviene istantaneamente a, mentre i prelievi delle vincite
hanno una tempistica maggiore (generalmente da 1 a 5 giorni lavorativi). I casino online autorizzati con
licenza ADM mettono sempre a disposizione dei propri utenti un analitico regolamento che spiega le
politiche di deposito e prelievo presenti sul sito. Queste ultime, prima di essere pubblicate, vengono

sempre controllate dall'Agenzia Dogane e Monopoli, pertanto si può essere certi del fatto che possano
essere considerati legali in Italia. Paypal ed e-Wallet. Paypal , insieme agli altri portafogli elettronici

come Neteller , Skrill , MoneyBookers e PaySafeCard , rappresenta un ulteriore metodo di deposito e
prelievo molto diffuso fra gli utenti italiani registrati sui migliori casino online legali. Introdotti da qualche
anno nel circuito AAMS, gli e-wallet hanno raggiunto rapidamente una grande popolarità tra i giocatori
del nostro Paese. Estremamente semplici da usare, rappresentano strumenti sicuri dotati delle più alte
misure di protezione contro gli attacchi informatici . Bonifico bancario. I casino online sicuri AAMS ADM
offrono agli utenti anche diversi altri strumenti di deposito e prelievo: tra i più diffusi troviamo il bonifico
bancario . A differenza dei classici metodi di pagamento, nel caso di bonifico bancario il deposito sul
vostro account richiede dalle 24 alle 72 ore per essere accreditato. Analoghe considerazioni possono

essere fatte per la fase di prelievo. Tuttavia, bisogna sottolineare come il bonifico bancario sia un
strumento sicuro e affidabile alla stregua di tutti gli altri metodi di deposito e prelievo dei casino legali

con licenza ADM. L'IMPORTANZA DEL SOFTWARE NEI MIGLIORI CASINO ONLINE ITALIANI.
Quando si sceglie un casinò online italiano con licenza ADM, ci sono sempre molti fattori da prendere in
considerazione , tra cui la popolarità del brand, i bonus di benvenuto e le promozioni offerte. Uno degli



aspetti che la maggior parte dei giocatori prende in considerazione prima di altri, naturalmente, è la
varietà e qualità dei giochi offerti. Questi differiscono di casinò in casinò a seconda delle software
house che cooperano con gli operatori di gioco. Per questo, piuttosto di "che casino scegliere",

bisognerebbe porsi la domanda "quali sono software di gioco migliori?". Nel mercato dei migliori
casino online legali con regolare licenza ADM, quasi tutti i siti utilizzano uno o più provider di gioco. Qui

elenchiamo quelli che, a nostro avviso, sono i produttori dei giochi di maggior successo: Netent,
Novomatic, IGT, WMS, Pragmatic Play, World Match, iSoftBet, Capecod, Playson e Play'NGo.

TIPOLOGIE DI SOFWARE SLOT MACHINE LEGALI IN ITALIA. Il comparto giochi dei casino presenta
sempre un'ottima varietà di slot. I giochi di slot machine sono infatti tra i preferiti di tutti i giocatori in Italia

e nel mondo. Spesso le slot sono suddivise in sezioni che rendono semplice la navigazione si un sito
che possa definirsi miglior casinò online e, le diverse categorie, distinguono questa tipologia di giochi a

seconda delle meccaniche che governano la possibilità di vincita . Tra le tipologie di giochi slot più
apprezzate da chi frequenta i casino ci sono: Megaways slot; Hold and Win slot; Jackpot slot; Infinity
Reels slot; BAR slot. Slot Megaways. Le slot Megaways sono una tipologia di giochi per casino che
ottimizzano le possibilità di vincita offrendo ai giocatori moltissime linee di pagamento . I giochi slot
tradizionali che si trovano sui casino, infatti, possono prevedere da 5 a 50 paylines, nelle megaways
invece le linee di puntata possono anche essere più di 200.000. Slot Hold and Win. Le slot Hold and

Win consentono di partecipare a dei speciali giochi bonus che offrono delle vincite istantanee. Questi si
attivano nel momento in cui sui rulli delle slot compaiono 6 o più monete che recano una cifra e offrono la
possibilità di riempire, nel corso di successivi free spin l'intera schermata con i simboli bonus. La vincita
ottenuta sul casino sarà la somma di tutte le monete che atterrano sui rulli. Slot Jackpot. Le slot Jackpot
offrono la possibilità di vincere 1 o più montepremi bonus. Questi solitamente sono 3 o 4 e si dividono in

Mini, Grand, Mega e Max. I Jackpot previsti da questa tipologia di slot per casinò possono inoltre
essere di due tipi: fissi e progressivi . Nel secondo tipo l'importo aumenta costantemente, a seconda

delle puntate che vengono effettuate da tutti coloro che stanno utilizzando i giochi. Slot Infinity Reels. Le
slot Infinity Reels sono fra i giochi casino più moderni. Nel corso degli spin normale o dei giri gratis
determinate combinazioni di simboli fanno espandere la griglia di gioco e, come annuncia il nome,

quest'ultima può allargarsi all'infinito. Può essere considerata una meccanica che offre un bonus sempre
presente, senza togliere ai giocatori la possibilità di ottenere anche ulteriori free spin. Slot BAR. La slot
BAR sono dei giochi per casino che richiamano lo stile delle vecchie macchinette da frutta. Sono infatti

composte solo da 3 rulli e sono amate da tutti i giocatori che apprezzano le meccaniche old school ,
poco interessati ai bonus o ai giri gratis implementati nelle slot casino più moderne. Sui rulli spesso

compaiono i classici simboli della frutta, come uva, anguria, arancia, limoni e il celebre 7 rosso. BONUS
OFFERTI DAI MIGLIORI CASINÒ ONLINE IN ITALIA. Oltre alla varietà dei giochi presenti nel palinsesto

dei diversi siti casinò online, i bonus di benvenuto e i bonus per gli utenti già iscritti sono ulteriori
elementi su cui bisognerebbe sempre informarsi nel momento in cui si decide di iscriversi ad una

piattaforma di gioco d'azzardo. I bonus di benvenuto sono degli omaggi che i casinò offrono a tutti i
nuovi iscritti. I bonus interni, invece, sono dedicati a tutti coloro che fanno già parte della community del
casinò e, per questo motivo, vengono premiati per la loro fedeltà all'operatore . Parlando di Bonus di
benvenuto, c'è da fare una prima distinzione: bonus di benvenuto senza deposito; bonus di benvenuto

con deposito. Bonus di benvenuto senza deposito. Questa tipologia di bonus sono i più ambiti e
ricercati. Permettono infatti di ottenere degli omaggi senza effettuare alcun deposito sul conto del

casinò e consentono, pertanto, di ottenere delle vincite senza impegnare soldi reali. Spesso i Bonus di
benvenuto senza deposito offrono dei giri gratuiti su delle slot machine indicate dall'operatore , oltre che
un saldo omaggio (indicato come FUN BONUS ) che si può sfruttare su determinate tipologie di giochi,
come scommesse sportive o slot machine. Tra i bonus di benvenuto più ambiti ci sono certamente i 200

giri gratis, da spendere sulle slot machine indicate nel regolamento. I free spin consentono infatti di
effettuare diverse partite ai giochi di slot e, potenzialmente, ottenere interessanti vincite. Per riscuotere
queste somme, tuttavia, bisogna considerare che ogni casinò richiedere alcuni requisiti di scommessa
e solo una volta che li si è soddisfatti si potrà trasformare il saldo FUN BONUS in saldo prelevabile . I
bonus senza deposito sono un'ottima occasione per testare i servizi e funzionalità presenti nel casinò

prescelto , poiché grazie ad essi si può navigare liberamente nella piattaforma e provare le meccaniche
dei giochi che sembrano più interessanti, il tutto completamente gratis. I bonus senza deposito sono

offerti solo dai migliori casino online, ma sono sottoposti a regole stringenti e che rispondono alle
normative vigenti. Nel caso in cui un casinò che non dispone di licenza AAMS offre omaggi incredibili e

promette vincite a costo zero, si può essere certi che l'unico intento del sito sia attirare i giocatori in



qualche truffa, possibilmente finalizzata ad acquisire illegalmente i dati personali . Bonus di benvenuto
con deposito. I bonus casino di benvenuto con deposito sono presenti su tutti i casinò AAMS e, spesso,
i nuovi utenti possono anche scegliere tra più opzioni a seconda di quali giochi reputino più interessanti.
Questa tipologia di omaggi, come si può facilmente immaginare, possono essere riscattati a fronte di
un deposito sul conto del casinò. Per regolamento, lo stesso può richiedere un importo minimo, ma i

casinò legali AAMS permettono di ottenere questi bonus anche con somme minime (ad esempio 10 €).
Tra i bonus disponibili previo deposito ci sono quasi sempre i free spin , particolarmente amati da tutti i

giocatori in quanto consentono di ottenere delle vincite senza intaccare il saldo reale. Le somme
ottenute con i free spin bonus, anche in questo caso, per essere trasformate in saldo reale devono
soddisfare i requisiti di scommessa richiesti dal casinò AAMS. Un'altra tipologia di bonus senza

deposito è il Cashback . Questo bonus consente ai giocatori di ottenere indietro una percentuale delle
somme che sono state già impiegate nei giochi, ma che non hanno generato una vincita. Anche i bonus
cashback offrono un saldo sotto forma di FUN BONUS, quindi da riscattare in saldo reale. Oltre a free
spin e Cashback coloro che effettuano un deposito sui casinò AAMS potrebbero avere l'opportunità di

ricevere anche una percentuale di saldo bonus calcolata sull'importo della ricarica effettuata . Con saldo
bonus 100%, ad esempio, i giocatori che hanno effettuato un deposito pari a 20 euro potranno usufruire
dello stesso, più altri 20 euro di saldo FUN BONUS direttamente accreditato sul loro conto gioco. Bonus
giornalieri, settimanali e mensili. Le sorprese dei migliori casino online autorizzati non finiscono qui. Tutti

coloro che sono già iscritti alle piattaforme di gioco, infatti, hanno frequentemente l'opportunità di
usufruire di alcuni bonus loro dedicati. Questi bonus possono comprendere free spin su giochi offerti da

provider selezionati , cashback e saldo FUN BONUS a seconda di quanto previsto dal regolamento
della singola promozione. Per attivarli viene spesso richiesti di effettuare un deposito minimo (come ad

esempio 5 o 10 euro), inserendo nell'apposito form dedicato alla ricarica il codice del bonus di cui si
intende usufruire. In altre occasioni il casinò offre gratuitamente del saldo bonus per partecipare ad

alcuni eventi, come ad esempio le scommesse sportive e virtuali presenti nel palinsesto dei giochi. Non
si deve dunque pensare che i free spin costituiscano il comparto più interessante dei bonus: ottenere un

saldo gratuito per effettuare una scommessa sulle partite giocate dalle squadre del cuore, infatti, è
un'occasione da non farsi sfuggire. Per gli amanti dei giochi di slot, inoltre, periodicamente i casinò
AAMS indicono dei tornei che consentono di ottenere un ottimo cashback su alcuni titoli selezionati .

Come riscuotere i bonus sui siti casino online. A seconda della tipologia di bonus di cui si vuole
usufruire, lo stesso può essere attivato o riscattato in diverse modalità. Per essere certi di non perdere
l'occasione per ottenere i free spin o saldo bonus sui giochi che si preferiscono, bisognerebbe sempre
leggere attentamente i regolamenti dei singoli bonus , sempre presenti sulle piattaforme legali AAMS.

Generalmente per i bonus senza deposito è sufficiente completare il processo di registrazione e, in
alcuni casi, bisogna inserire il codice del bonus cui si vuole avere accesso nel modulo da compilare in

fase di iscrizione. Questo è vero specialmente nel caso i giocatori devono scegliere su quali giochi
attivare il bonus (preferendo ad esempio i giochi di scommesse sportive piuttosto che i giochi da
tavolo). Per quanto riguarda i bonus con deposito e i bonus dedicati agli utenti già iscritti è invece
necessario completare la procedura di ricarica del conto . Accedendo alla pagina dei regolamenti

riguardanti i singoli bonus, inoltre, spesso si incontra il tab " Iscriviti a questa promozione ", pertanto per
ricevere il bonus desiderato si deve prima di ogni altra cosa eseguire la registrazione allo stesso. Alcuni

casinò online, per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e controllo sulla piattaforma di gioco,
richiedono di inviare un'email al team di supporto , contenente il codice di bonus che si vuole attivare.

L'assistenza è sempre molto celere nel completare le necessarie verifiche, pertanto non si dovrà
attendere che qualche minuto per ottenere sul proprio conto il bonus richiesto. Ricordiamo che per

prelevare le vincite ottenute con i free spin o il saldo FUN BONUS bisogna sempre soddisfare i requisiti
di scommessa riportati nel regolamento della promozione. Completato quest'ultimo passaggio basta

eseguire la classica procedura di prelievo, se si intende trasferire il saldo sul proprio conto personale, o
continuare ad effettuare le puntate sui propri giochi preferiti. I MIGLIORI CASINÒ ONLINE ITALIANI

AUTORIZZATI. STARVEGAS. Starvegas è uno dei casino online italiani più famosi del mercato
regolamentato nazionale e per alcuni dei nostri analisti il miglior casino attivo nel nostro Paese .

Prodotto e gestito dal gruppo maltese Greentube Ltd, Starvegas Casino è uno dei classici luoghi
d'incontro per oltre un milione di utenti che frequentano abitualmente i casinò. La sua piattaforma di

gioco è una delle più apprezzate dai giocatori: grafica, audio, gameplay e velocità di gioco sono curati
nei minimi particolari dagli sviluppatori di Greentube, così da fornire agli utenti un'esperienza di gioco



ottimale . La partnership tecnologica con Novomatic, una delle più importanti software house del settore,
offre anche all'operatore di gioco la possibilità di disporre di slot machine online esclusive o in

anteprima rispetto ad altri operatori casinò: questo è un fattore chiave che gli permette di differenziarsi
dalla concorrenza. Starvegas, infine, eccelle nella protezione dei conti gioco suoi utenti mediante

sofisticate tecnologie che rendono il sito e i giochi presenti assolutamente legali e sicuri.
STARCASINO. Tra gli altri siti di casinò più famosi in Italia è impossibile non citare StarCasino ,
piattaforma di gioco prodotta dal Gruppo Betsson, che si rivela essere tra le più apprezzate dagli

appassionati del settore. Come nel caso di Starvegas, StarCasino presenta delle ottime prestazioni sia
nella versione desktop che in quella mobile , inoltre è stata sviluppata in modo da consentire agli utenti
di raggiungere facilmente le diverse sezioni proposte dal sito grazie a due menu posizionati in maniera
strategica nell'header della home page. StarCasino collabora con alcuni dei più importanti produttori di
slot e giochi per siti di casinò online come NetEnt, Thunderkick, iSoftBet e Nextgen. Recentemente ha
ampliato ulteriormente il proprio palinsesto giochi, rinnovando l'interfaccia utente per la sezione delle
slot machine online e integrando nuove room con croupier dal vivo presenti nella sezione live casinò.
888 CASINO. 888 Casino è uno dei casino AAMS protagonisti della una rivoluzione generazionale

avvenuta nell'ultimo anno. La piattaforma di gioco, che si caratterizzava per la partnership esclusiva con
NetEnt, ha aperto le sue frontiere anche a nuove software house. Questo ha permesso permesso a 888

di ampliare notevolmente il palinsesto giochi casinò classici e slot machine. Tra le nuove partnership
stabilite dall'operatore spicca quella con la software house Novomatic , che ha consentito alla

piattaforma di aumentare in maniera corposa il proprio bacino di utenza, includendo le migliori slot
online prodotte dal colosso austriaco. Il casino online 888 Casino è inoltre celebre per l'ottima stabilità

dei suoi server : i caricamenti dei giochi sono rapidi ed il livello globale del gameplay è piuttosto
elevato. Negli ultimi mesi 888 Casino ha anche registrato un notevole balzo in termini di popolarità,
fidelizzando mensilmente un milione di giocatori. SNAI. Snai è spesso citato come il miglior casinò

online in Italia, sia a livello di scommesse sportive che di casino online. L'operatore di gioco è attivo in
Italia dal lontano 2008 e il suo successo nazionale è legato alla rete di agenzie distribuite sul tutto il

territorio italiano e alla potenza economica del gruppo Snaitech (che recentemente ha acquisito un altro
brand storico come Big Casino). La piattaforma di gioco di Snai Casino è una delle più interessanti dal
punto di vista tecnico, in quanto offre la possibilità agli utenti di filtrare le slot machine online in funzione

della casa produttrice, delle funzionalità di gioco e di numerosi altri parametri molto amati dagli
appassionati delle macchinette digitali. La collaborazione costante con aziende leader nello sviluppo di

slot online per casinò e altri software di gioco, quali Playtech, NetEnt e IGT, rappresenta un ulteriore
elemento di qualità e affidabilità di questo operatore simbolo del gambling italiano nel mondo . Tra i siti
di gioco recensiti da Gaming Report, Snai occupa un ruolo di primo piano. ADMIRALYES. AdmiralYes ,
prodotto da Novomatic, è uno tra i migliori casino online italiani che si sta espandendo notevolmente nel

mercato del gaming online italiano. La sua piattaforma presenta molte caratteristiche simili a
StarVegas, soprattutto a livello di template e per la scelta di distribuzione dei giochi in una buona varietà
di sezioni. Il punto forte del sito è, ovviamente, la sezione dedicata alla slot machine online, che permette

agli utenti anche di optare per la versione demo, utile a testare i giochi prima dell'apertura di un conto.
Negli ultimi mesi AdmiralYes ha aperto le porte anche ad altre software house come NetEnt. Presenta,

inoltre, nella home page del sito, una sezione dedicata alle migliori slot machine online prodotte da
questa azienda leader nel settore del gambling online. Tra i siti di casinò emergenti, AdmiralYes ha

ottenuto un incredibile e rapido successo nella platea dei giocatori italiani , come testimonia la crescita
a livello di utenze registrata nell'ultimo semestre. BETFLAG. Betflag è uno degli operatori di gioco che

sta riscuotendo maggior successo in Italia, il suo bacino d'utenza è costantemente superiore ai 2 milioni
di visite mensili. La piattaforma dei casinò, prodotta dai fratelli Tarricone, offre agli utenti numerose

opzioni di gioco , che vanno dall'ippica alle scommesse sportive, passando per i casinò, le slot machine
e le altre categorie di gioco relazionate con il gambling online. BetFlag è un casino online AAMS made
in Italy altamente consigliato sia per la varietà dei giochi, sia per la qualità tecnica riscontrata nelle sue

piattaforme desktop e mobile . LOTTOMATICA. Allo stesso modo di Snai, quando parliamo di
Lottomatica ci riferiamo ad uno tra i migliori casino online AAMS che possono essere definiti dominanti

in questo settore di gioco. La popolarità del casinò è dovuta sicuramente ai concorsi a premi e alle
lotterie , oltre che alla sua capillare presenza in Italia tramite le agenzie di scommesse sportive. Questi
sono certamente gli elementi che hanno influenzato anche la crescita della sua proposta online. Negli

ultimi tempi Lottomatica Casino ha colmato il gap nell'offerta di gioco, che prima prevedeva
esclusivamente le slot prodotte da Playtech e Netent. Il processo di fusione con International Gaming



Technology ha consentito all'operatore di gioco italiano di ampliare ulteriormente le sue frontiere e
includere nella propria offerta giochi i titoli per casinò prodotti da Novomatic e altre software house

molto popolari in Italia e in Europa. Nell'ambito dei casino legali AAMS, Lottomatica riveste dunque un
ruolo di primo piano e a livello di popolarità vanta, da mesi, la prima posizione nelle quote di mercato .

LEOVEGAS. LeoVegas è un operatore “nuovo” per il mercato italiano, ciò nonostante gode di una
discreta popolarità in Europa e, in particolare, nei Paesi nordici. Da qualche anno il casinò è entrato a

far parte del circuito dei casinò online sicuri AAMS ed ha investito parecchie risorse a livello di
marketing per farsi conoscere dall'ampia platea dei giocatori italiani. Il successo di Leovegas è legato

alla sua eccellente versione mobile , che viene considerata dagli esperti del settore come una delle
migliori a livello nazionale e internazionale. Il lavoro compiuto dai tecnici di Leovegas ha reso

praticamente inutile l'opzione di scaricare l'app sul proprio device, vista l'alta compatibilità con la
versione desktop e l'elevato livello di gameplay che presentano i giochi presenti in piattaforma.

Leovegas offre un'ampia selezione di slot machine online native , ma negli ultimi tempi si sta aprendo
anche a diverse collaborazioni con i principali produttori di slot, partnership indispensabile per

incrementare la qualità complessiva del suo parco giochi. Dispone inoltre di un laboratorio in-house per
il lancio e sviluppo di slot machine online esclusive. CASINO ONLINE ITALIANI: LE NOVITÀ DEL

MESE. Il settore dei casinò online in Italia sta registrando numerose novità che vedono come
protagonisti tutti i più importanti brand, i quali lavorano costantemente per migliorare la qualità e la

quantità dei giochi lanciati sul mercato. Starcasino prosegue con il processo di rafforzamento del suo
brand attraverso le partnership stabilite con diversi club della Serie A mediante il suo blog di notizie,

dedicato allo sport e alle interviste ad alcuni dei giocatori più importanti della Serie A. Da segnalare dei
cambiamenti nella home page del siti, che è stata 'accorciati' dagli sviluppatori di Betsson per rendere
più user friendly la navigazione. Starvegas conferma il suo ruolo di operatore di gioco molto attivo nelle

collaborazioni con le principali software house internazionali, oltre ad aver acquisito recentemente
mediante Greentube Novomatic anche il marchio Admiralbet. Lato sviluppo da segnalare l'ingresso di
slot online come Charming Lady's Boom, che hanno introdotto una nuova modalità di gioco. Infine, si

conferma anche a livello statistico la crescita a livello di popolarità di Starvegas, che ha sfiorato lo
scorso mese il muro del milione di visite uniche. Snai continua a mantenersi nell'olimpo dei casinò

online italiani, facendo segnare oltre 6.6 milioni di visite negli ultimi 30 giorni. L'operatore di gioco ha
anche aggiornato la sua piattaforma di gioco con l'introduzione di ottanta nuove slot machine online.
Leovegas fa parte ormai del gotha dei casinò più visitati in Italia. L'operatore svedese ha effettuato
questo mese un importante aggiornamento del parco giochi, soprattutto nella categoria delle slot

machine online, che ha visto l'ingresso di diversi titoli come IRhino Blitz, tre nuovi titoli della saga Age of
Gods e Buffalo Blitz Megaways. Allo stesso tempo, da segnalare le partnership stabilite dal portale

Leovegas News con alcuni dei club più importanti della Serie A, come Atalanta, Parma, Napoli e Roma,
oltre alla sua presenza fissa nel palinsesto di SportItalia. Periodo di novità importanti per 888 Casino .

Dopo l'acquisizione da parte di 888 Holdings di William Hill, il gruppo punta a raggiungere quota 2
miliardi di sterline di entrate entro il 2025. Tra le novità a livello di nuovi titoli lanciati nel mercato

troviamo slot come Rip City, Book of Time, Squealin Riches, Shifting Seas e Pile Em Up. Periodo di
stabilità a livello statistico per Pokerstars Casino , che anche questo mese si è mantenuta al di sopra
delle 650mila visite uniche. Tra le nuove slot introdotte nella piattaforma online troviamo Nitropolis 4,
Phoenix Paradise, Bison Rising Megaways e Gold Digger. Big Casino , recentemente acquisito dal

gruppo Snaitech, sta puntando sull'ampliamento del proprio database. Tra i nuovi titoli che hanno fatto il
proprio ingresso nella sezione slot machine di Bestingame.it troviamo Booby George, Slingo Sweet

Bonanza, Tip Top Totems, Slingo Reel King e Mighty Hat Mineo' Mine. 4.1 milioni di visite registrate lo
scorso mese confermano la presenza di Betflag nel Gotha dei casinò online italiani. Il parco giochi del
casino online di Betflag si è arricchito con l'introduzione di un pacchetto di slot machine online prodotte
dalle software house emergenti Cristaltec, Platipus Gaming (provider esclusivo), SG Digital e Games
Global. Domande Frequenti. I casino online italiani sono sicuri? Si, tutte le piattaforme di casinò online

del circuito AAMS presentano una licenza che gli permette di operare regolarmente in Italia, a differenza
dei siti appartenenti al circuito illegale .com. La sicurezza degli utenti è inoltre garantita da sistemi di

crittografia digitale e dalle innovazioni tecnologiche implementate dai diversi siti per garantire sessioni
di gioco, transazioni economiche e rispetto della privacy. Cos'è un casino online autorizzato? Un casino
online autorizzato in italia è una piattaforma di gioco che ha ottenuto la certificazione da parte di AMD e
che quindi possiede l'autorizzazione ad operare nel territorio italiano. E' necessario registrare un conto



per giocare nei casinò online italiani certificati AAMS? Si, i casinò online AAMS richiedono la
registrazione previa di un conto di gioco. Fondamentale risultano due passaggi: compilare tutti i campi

presenti nei relativi form per la registrazione di un account e inviare un documento di identità valida.
Tutta la documentazione inoltrata sarà sottoposta ad un doppio controllo da parte dell'operatore

prescelto e dell'Agenzia dei Monopoli. Devo essere maggiorenne per giocare? Si, la registrazione di un
conto di gioco su una piattaforma AAMS è severamente vietata ai minori di 18 anni. L'Agenzia dei
Monopoli e gli operatori di gioco effettuano periodicamente dei controlli per tutelare i minorenni e

garantire il Gioco Responsabile. Quali giochi posso trovare nei migliori casino online italiani certificati?
Tutti i migliori casinò online italiani offrono diverse opzioni di gioco grazie alla partnership che hanno
instaurato con i colossi mondiali nella produzione di software. Le categorie più popolari tra gli utenti
sono rappresentate dalle slot machine online. L'offerta è completata dai tavoli classici di blackjack,

baccarat, roulette e poker e dalle room interattive casinò live, che hanno introdotto tecnologie
avanzatissime come lo streaming HD e i dealer live. Come posso prelevare le vincite e depositare? I

casinò online AAMS accettano tutti i principali metodi di pagamento, tra cui carta di credito, carte
prepagate come Postepay, e-wallet come Paypal e Skrill, ed il tradizionale bonifico bancario. Per

ricaricare basterà effettuare il login sulla piattaforma prescelta e seguire le indicazioni previste
dall'operatore. Gli stessi metodi di pagamento utilizzabili per il deposito saranno disponibili anche per il

prelievo. 
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