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>>> Clicca Qui <<<
Nuovi Casinò. La nostra guida ai nuovi casinò online in Italia ti dice dove troverai il meglio dei casinò più
recenti nel panorama del gioco legale con licenza ADM. Gli ultimi casinò online che abbiamo recensito.
Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 18+ | Gioca responsabilmente |
Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti JackpotCity. Bonus iscrizione per le slot del 100% sul primo

deposito fino a 600€. Deposito minimo 10€. Requisito di scommessa 35x. Validità 3 giorni. | Si
applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte Ricorrenti.

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


18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti Videoslots.it. Bonus
massimo di 200€ sul primo deposito. Erogato in 10 tranche del 100%. Deposito minimo di 10€.

Requisito di scommessa x35. 30 giorni di tempo per l'attivazione e 60 giorni di tempo dopo l'attivazione
per il completamento. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica.

Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per
nuovi utenti Betfair. Fun bonus di 50€ dopo il primo deposito e dopo aver completato la prima sessione

di gioco (minimo 10€). Requisito di scommessa 40x da giocare entro 7 giorni dall'accredito su una
selezione di slot online del sito. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica.

Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per
nuovi utenti Casino.com. Bonus del 100% fino a 500€ erogato in tre tranche (30x). Deposito minimo

10€. Validità 30 giorni. Bonus Assicurazione cashback se i fondi del primo deposito vanno persi. Bonus
senza deposito di 10€ alla verifica del documento di identità (40x). Validità 7 giorni. | Si applicano

termini e condizioni. Valutazione. Assistenza Telefonica. Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 250 Free
spin. 18+ | Gioca responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti StarCasinò.

Cashback fino a 200€ (35x) sulle perdite nette della prima sessione di gioco, con importo minimo di 5€
da utilizzare entro 72 ore. 50 giri gratis una volta convalidato il conto gioco + fino a 200 free spins sul
deposito per i primi 7 giorni d'iscrizione. | Si applicano termini e condizioni. Valutazione. Assistenza

Telefonica. Programma VIP. Offerte Ricorrenti. 1 000€ Bonus. 60 Free spin. 18+ | Gioca
responsabilmente | Gioca-responsabile.it | Solo per nuovi utenti StarVegas.it. Bonus 100€ alla verifica
del conto e 30 free spin disponibili entro 24 ore. Più bonus 100% fino a 300€ e 30 free spin sul primo
deposito. Requisito di scommessa 30x. E fino a 600€ di bonus sul secondo deposito con requisito di
scommessa 25x. | Si applicano termini e condizioni. Mostra di più. Stai cercando nuovi casinò per i

giocatori italiani? Questa pagina è stata pensata per aiutarti ad avere un’esperienza di gioco fresca e
originale nel mondo dei migliori nuovi casinò online in arrivo in Italia. La nostra redazione ti vuole

spiegare per filo e per segno cosa potrai aspettarti questo 2023 ! Scoprirai i vantaggi nello scegliere un
nuovo casinò preferendolo a uno meno aggiornato, come il fatto di poter usufruire delle tue slot online
preferite, dei giochi più innovativi del casinò live con croupier dal vivo e dei bonus più imperdibili! A

questo proposito, ti consigliamo di provare la nostra lista in alto dei nuovi migliori casinò lanciati più di
recente in Italia e con funzioni rinnovate: siamo sicuri ti potrà essere utile nella tua ricerca online. Lo
sapevi che…? Tutti i casinò online elencati sul nostro portale hanno un livello di sicurezza garantito

dell’ente governativo italiano chiamato ADM ( Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ). Come spiegato
nel nostro articolo di approfondimento sulle licenze di gioco , il sigillo di ADM è sinonimo di legalità e

responsabilità e va sempre verificato ogni volta che ci si iscrive a un nuovo sito! Casinò online nuovi vs
Casinò affermati – Un confronto. Nel panorama italiano ci sono parecchi casinò molto affermati tra cui

puoi scegliere, così come un numero crescente di casinò online nuovi di zecca . Tuttavia, trovare il
casinò ideale in cui giocare è un po’ più complicato di quanto si possa pensare all’inizio. E tutto questo

è dovuto al fatto che ce ne sono così tanti. Come decidere a quale iscriverti ? Il modo migliore per
iniziare a restringere le opzioni a tua disposizione è decidere se optare per un nuovo casinò o per un

nome affermato. Nel panorama dei nuovi migliori casinò in Italia segnaliamo, come esempi più recenti,
gli ottimi. JackpotCity Casino (sbarcato nel 2022 dopo aver acquisito il brand Voglia di Vincere )

Quigioco Casino (attivo in Italia dal 2013 ma recentemente sottoposto a un restyling totale) Videoslots.it
(licenza ADM del 2021, ma solo negli ultimi mesi è riuscito a espandere il suo catalogo di giochi

portandolo a circa 900 titoli) DAZN Bet Casino. Mentre come esempi di marchi storici a cui gli utenti
rimangono particolarmente affezionati possiamo citare. Pro e contro di giocare nei nuovi casino online.

Ma qual è la vera differenza tra queste due categorie? Qui sotto trovi una lista di pro e contro: ti aiuterà a
capire qual è il tipo di operatore più adatto alle tue esigenze. L’affidabilità della piattaforma non è del

tutto certa Ci possono essere dei dubbi sulla qualità del servizio clienti (specialmente in caso di
popolarità improvvisa del casinò) La versione mobile potrebbe non essere all’avanguardia Il design del

sito potrebbe essere obsoleto e risultare un po’ noioso Il sito potrebbe avere tempi di risposta lenti
Potresti avere già richiesto il bonus di benvenuto in passato Utilizzano bonus molto generosi per attrarre

nuovi iscritti Possono includere gli ultimi giochi lanciati sul mercato Spesso possono contare sulle
tecnologie più recenti in fatto di sicurezza Temi accattivanti e originali sono frequenti A volte offrono

metodi di pagamento emergenti In genere l’app mobile è molto ben curata È facile trovare recensioni e
opinioni dei giocatori Il solo fatto di riuscire a farsi un nome in un settore così competitivo è sinonimo di

qualità. Come scegliere il tuo nuovo casinò di fiducia? Qui ti diciamo come puoi scegliere il casinò
giusto per le tue esigenze. Il modo è semplice. Questi sono i fattori dai conoscere per poter prendere la



decisione giusta per te. In base al bonus di benvenuto. Il bonus di benvenuto offerto dai nuovi casinò
online italiani ti aiuterà ad iniziare a giocare con un po’ di denaro extra sull’account oppure free spin.

Trova il migliore bonus in circolazione: grazie a quello potrai iniziare a giocare con maggior sicurezza. In
base al tipo di promozioni ricorrenti. Le promozioni in corso sono un altro elemento decisivo nel rendere

più gratificante la tua esperienza al casinò. Fai bene attenzione alla disponibilità di premi fedeltà, giri
gratis e altre offerte quando esamini un nuovo casinò. Ricorda di controllare scrupolosamente i requisiti
di puntata inseriti nei termini e condizioni del casinò. Minori le volte che sei costretto a scommettere le
tue vincite, maggiori le chance di portare a casa un gruzzolo decente al momento del prelievo. In base
alle opzioni di deposito e prelievo. Non tutti i nuovi brand accettano gli stessi metodi di pagamento .
Potresti preferire un operatore uno che ti permetta di usare le tue carte di credito o i tuoi portafogli

elettronici più in voga. Con che velocità sono approvate le richieste di prelievo? Ci sono commissioni
aggiuntive? In quanti giorni viene elaborata la transazione? Sempre meglio fare la tua ricerca prima,

oppure, fidati di chi i casinò li ha testati per davvero! In base al palinsesto giochi. Con quali tipologie di
gioco vuoi cimentarti? I migliori nuovi casinò online in Italia godono di vaste selezioni con centinaia di

titoli. Che si tratti della sezione con le ultime slot in uscita , i nuovissimi crash games , o gli show games
del momento… La qualità e la quantità dei giochi nella lobby di ciascun sito di gioco fa davvero la

differenza. Ricordati di scegliere in base alla categoria di gioco più adatta a te. In base al servizio di
assistenza offerto. Ovvero, un’assistenza clienti affidabile e di alto livello. Il servizio clienti di un casinò è

qualcosa che, si spera, potresti non dover mai usare. Eppure sapere in anticipo di poter contare
un’assistenza veloce e professionale ti permetterà di giocare senza preoccupazioni. Nel nostro catalogo
recensioni di casinò online potrai trovare un’attenta analisi rivolta a testare questo tipo di esperienza. In
base al servizio di registrazione. Pensa alla facilità (o meno) aprire un account. In genere i nuovi casinò

online in Italia tendono a mettere l’accento sulla facilità e rapidità dell’apertura di un conto per i nuovi
iscritti. Addirittura ora ci sono alcuni casinò con SPID che permettono un’iscrizione speciale e che

richiede appena un minuto. Il nostro punto di vista sui nuovi casino in Italia. Se prenderai in
considerazione tutti i punti precedenti, riuscirai a farti un’idea più precisa su che tipo di casinò

indirizzarti. Va detto che la maggior parte dei siti che selezioniamo tra i nuovi casinò online in Italia
ottiene un punteggio elevato in ciascuna di queste aree, quindi potresti ancora doverci pensare un po’.

Questo è il momento in cui dovresti riflettere bene su quali punti sono davvero più importanti per te .
Preferisci andare a caccia del bonus di benvenuto più succoso in circolazione? O ti sentiresti più a tuo

agio scegliendo un sito con la gamma di giochi più ampia possibile? Alla fine i tuoi gusti personali sono
il giudice ultimo. Dopotutto, tutti i nuovi brand lanciati in Italia che ti presentiamo su queste pagine sono
rispettabili e meritano di essere provati. Le ultime tendenze dei nuovi casinò per il 2023. L’iscrizione a

un casinò nuovo di zecca comporta diversi vantaggi , come dicevamo prima. Uno di questi è
sicuramente la possibilità di godere di un nuovo approccio sul mercato ai nuovi trend del settore. Ci

sono alcune grandi nuove tendenze nel mondo dei casinò di cui dovresti essere consapevole. Si tratta
di aggiunte che, se sfruttate al meglio, fanno fare a un nuovo operatore il proverbiale passo in avanti

rispetto alla concorrenza. Qui di seguito troverai informazioni utili che ti aiuteranno a distinguere i nuovi
migliori casinò appena arrivati sulla piazza. Gioco online? Gioco da mobile! Anche tu ami la libertà che

deriva dal poter giocare online ? Non sei certo il solo! Guarda come i siti più moderni si impegnano
sempre di più nel permetterti di piazzare le tue puntate anche quando sei lontano da casa. I casinò di
ultima generazione ora si stanno concentrando seriamente sui giocatori con dispositivi mobili . Puoi

entrare nel casinò usando il browser su qualsiasi dispositivo mobile e godere lo stesso di un’
esperienza impeccabile , anche se sei sempre in movimento. Spesso non c’è bisogno di scaricare
nessuna app con questi casinò e puoi sempre accedere al tuo conto e ai fondi bonus. Casinò live: il
fascino del gioco con il dealer in carne e ossa! La presenza di un croupier davanti ai nostri occhi è

sicuramente qualcosa che accorcia le distanze tra l’esperienza del casinò online e quella del casinò
tradizionale. Le ultime tecnologie di streaming permettono infatti alle piattaforma di ultima generazione
di darti accesso a tavoli dal vivo con croupier e dealer professionisti. L’offerta di giochi è in continua
espansione: si va dalle diverse versioni di blackjack e roulette fino ai game show più spettacolari. Se
vuoi provare un casinò nella sua versione più avveniristica, l’azione ai tavoli dal vivo potrebbe essere

quello che fa per te. Free spin per tutti! Poche cose sono meglio per un giocatore che iniziare
l’avventura in un casinò con a disposizione qualche dozzina di giri gratis . I nuovi migliori casinò sono

soliti dare ai loro nuovi iscritti un bonus ricarica sul loro primo deposito dopo l’adesione. Ultimamente i
siti di gioco scelgono di condire queste offerte di benvenuto con una manciata di free spin. Spesso



sono giri gratuiti da sfruttare su slot popolarissime come Starburst e Book of Dead . Le modalità di
accredito dei vari giri variano da offerta a offerta. Di sicuro i free spin sono un modo fantastico per

provare i migliori giochi del sito, perché permettono di limitare i rischi. Grafica e temi accattivanti. Molto
spesso i nuovi casinò online più recenti scelgono di adottare un tema divertente e una grafica all’ultimo
grido. Un casinò non si può permettere di essere noioso, né tantomeno di sembrarlo. E ovviamente gli

ultimi arrivati faranno di tutto per farsi notare. Cerca un tema che ti piaccia . Con così tanti approcci
diversi ai nuovi casinò online in giro, puoi stare certo di trovare qualcosa che attirerà la tua attenzione!

Cosa ci piace dei casinò lanciati di recente? Di casinò nuovi e interessanti ce ne sono parecchi in giro.
Una cosa che spesso cattura la nostra attenzione è il design usato su questi casinò. In altri casi si tratta
di aspetti più funzionali, come i tempi di risposta e la facilità di navigazione tra i menù. Naturalmente, la

selezione dei giochi è un altro aspetto imprescindibile. Molti operatori cercano di fare buona
impressione sui nuovi giocatori stringendo accordi con i migliori provider di giochi per casinò . Puoi

quindi aspettarti giocare alle slot più innovative, ai giochi da tavolo con croupier dal vivo e altro ancora.
Alcuni casinò ti permettono anche di vincere trofei speciali man mano che incrementi il tuo volume di

gioco o di partecipare a tornei contro altri giocatori per vincere dei premi. Casinò con una nuova veste
grafica e nuove funzioni. I casinò non si tirano indietro quando si tratta di rinnovare la loro offerta, sia dal

punto di vista grafico che del palinsesto. Anche radicalmente se necessario. Qui di seguito abbiamo
elencato alcuni operatori che hanno apportato un po’ di novità sul loro sito: I recenti accordi con nuovi
provider hanno consentito a Videoslots di espandere drasticamente il suo catalogo di giochi: oggi ne

conta circa 900. Nuovo marchio approdato in Italia, ma non tutti sanno che JackpotCity ha raccolto
anche l’eredità di Voglia di Vincere . Per quest’ultimo, più che un aggiornamento, un vero

accorpamento. Nel 2021 Merkur Win ha cambiato nome ed è diventato CasinoMania , con tanto di
nuovo logo e veste grafica, mantenendo intatta l’offerta del sito. Anche Fastbet ha rinnovato la vesta
grafica, dopo aver tagliato il traguardo della millesima slot in catalogo. Conclusioni. In questa guida

abbiamo analizzato alcuni degli aspetti che distinguono i migliori nuovi casinò in Italia. Per saperne di
più sui casinò offerti sul nostro territorio, consulta la nostra pagina con il catalogo recensioni di casinò .

Esistono nuovi casinò che offrono bonus senza deposito? Certamente. Spesso i nuovi casinò puntano a
farsi conoscere dal pubblico con bonus esclusivi e offerte speciali, come per esempio i bonus senza

deposito. Quanto sono sicuri i nuovi casinò? Controlla sempre che il nuovo casinò che ha suscitato il tuo
interesse sia in possesso di regolare licenza ADM. Tutti gli operatori che trovi in questa pagina ne sono
provvisti e quindi sono affidabili. Chi si occupa del rilascio delle licenze ai nuovi casinò in Italia? In Italia

l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) è l'ente che assegna agli operatori le concessioni per
l’esercizio del gioco a distanza. Quali sono i nuovi migliori casinò in Italia? Nel panorama dei nuovi
migliori casinò in Italia possiamo segnalare come ottimi esempi JackpotCity, Quigioco, DAZN Bet

Casino e Videoslots che, dopo essersi presentato in Italia nel 2021, solo ultimamente è riuscito a far
salire la sua proposta giochi a circa 900 titoli. Posso giocare ai nuovi casinò stranieri senza licenza

ADM? No, scegliere uno dei nuovi casinò stranieri senza licenza ADM comporta una pratica di gioco
illegale ed è in assoluto sconsigliato per varie ragioni. Non preoccuparti: navigando sul nostro portale

sarai certo di trovarti di fronte solo ed esclusivamente a casinò forniti di licenza legale ADM e autorizzati
a operare sul mercato italiano. Arriveranno altri nuovi casinò online nel 2023 in Italia? Certo, il settore è

in pieno fermento ed è probabile che ci saranno nuovi casinò online che nel 2023 faranno il loro
ingresso nel mercato italiano. Continua a tenere d'occhio il nostro sito per rimanere informato sulle

ultime novità e sui nuovi brand! Autore. Games Specialist & Geek Junior. Pane, casinò online ed RTP.
Gli piace tenersi sempre aggiornato con le ultime innovazioni in materia di giochi e palinsesto degli
operatori. Che sia una nuova slot o un’offerta appena lanciata sul mercato, le sue recensioni partono
dall’esperienza diretta ma devono superare anche la prova delle statistiche e dei dati. Conosce tutti i

retroscena delle avventure di Rich Wilde, oltre a ogni citazione dei film di Verdone. Co-autore. Esperta
in Mobile Casino & Giga Geek. Specializzata nel mondo dei casinò online, si diverte a testare la user
experience di tutte le piattaforme di gioco attive in Italia e aggiornare le nostre recensioni. Conosce a

memoria i requisiti di scommessa di tutti i bonus di benvenuto e sa quali consigliare a occhi chiusi. Nel
tempo libero dipinge, suona, balla e scrive altre cose. 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! Info. Pagine più popolari. Casinò Online Bonus Casinò Calcolatore di Bonus Slot
Online Live Casino Game Show Casino Online Blackjack Baccarat Casino Online Roulette Casino



Online. Casinò popolari. Casinoitaliani.it è di proprietà di Game Lounge Ltd, una società maltese con
numero di matricola C53144, completamente indipendente dalle società di gioco terze. Si prega di

notare che le terze parti riservano il diritto di cambiare o rimuovere bonus e/o promozioni senza
preavviso. Casinoitaliani.it non può quindi essere ritenuta responsabile di eventuali informazioni errate.
Consigliamo di leggere sempre attentamente i termini e le condizioni del bonus di ogni casinò prima di

aderire. Il nostro sito ospita solo link a casinò autorizzati da ADM (Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli). © 2023 casinoitaliani.it. Questo sito web utilizza i cookie. Continuando, ci dai il permesso di

utilizzare i cookie secondo la nostra Cookie Policy. 
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