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>>> Clicca Qui <<<
I 10 migliori casinò online in Italia del 2023. Non è stata assolutamente una passeggiata arrivare a

scegliere soltanto 10 tra i migliori casinò online in Italia, ma questo è solo il primo step nel piano a lungo
termine che ho in mente per questo sito. L’idea è quella di far diventare imiglioricasinoonline.net uno dei

più completi domini presenti sul web per tutto ciò che riguarda il mondo del gioco d’azzardo sul web.
Quindi, senza ulteriori indugi, partiamo dalle cose fondamentali che è necessario considerare prima di
scegliere un sito dove giocare, a partire dall’elenco delle migliori sale gioco online per categoria e da
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come fare per aprire un account. Vi ricordo che mi sono occupato solamente di casinò online sicuri ,
forniti di concessione AAMS (oggi ADM). Top siti casinò in Italia per tipologia di giocatori. � Miglior
casinò online 888casino � Top casinò PayPal SNAI � Promo casinò top LeoVegas ▶� #1 casinò
live online Betway � Top casinò online mobile Eurobet � Miglior casinò high stakes Videoslots �

Miglior casinò roulette Unibet � #1 casinò blackjack Gioco Digitale � Miglior nuovo casinò
Planetwin365. L’industria del gioco d’azzardo online è da tempo uno dei settori più in crescita. Giocare
alle migliori slot online e ai giochi da tavolo online è un’attività sempre più amata da milioni di italiani:

non stupisce quindi che sempre più nuovi siti di casinò AAMS compaiano sul mercato. Competizione e
concorrenza sono alte e tutti vogliono emergere dalla massa. Per questo motivo, i migliori casinò online
italiani cercano di sviluppare e aggiornare al meglio le loro piattaforme . Fidelizzare gli utenti abituali e
conquistarne di nuovi: per farlo, si lavora sull’ampiezza del palinsesto, su una sezione live sempre più

competitiva o su promozioni da urlo e applicazioni per giocare da mobile di alto livello. Una tale lotta per
migliorare l’offerta dei casinò online sicuri va a vantaggio degli appassionati , che possono scegliere tra
piattaforme diverse e adatte alle proprie aspettative, stile di gioco e budget. Intendiamoci, non sempre
si può inventare qualcosa di assolutamente originale: le proposte delle sale da gioco online hanno punti
in comune e somiglianze, che si tratti del palinsesto o dei bonus previsti per giocare al casinò online .
Però ci sono operatori che sono meglio di altri: nella tabella accanto ho selezionato i migliori casinò

online italiani divisi per categoria . Prima di consultare la tabella, una importante avvertenza: la priorità
numero uno nella scelta del casinò online deve essere la sicurezza. Scegliete solo operatori in
possesso di regolare licenza di gioco AAMS (oggi ADM), per una esperienza di gioco sicura e

responsabile. Tutti gli operatori presenti su questo sito, che ho elencato nella pagina con la lista delle
recensioni dei casinò online, sono legali in Italia e controllati dalle autorità competenti : tutte le

informazioni e le valutazioni su di essi che ho redatto vi potranno far dormire sonni tranquilli nel caso li
scegliate. Come aprire un conto sui migliori siti di casinò online. Un processo di registrazione semplice
è l’obiettivo primario di tutti i casinò online italiani. Sono necessari pochissimi minuti per aprire un nuovo
conto di gioco, effettuare un deposito e iniziare a giocare con soldi veri. Fornire i propri dati anagrafici

(nome e cognome, indirizzo e data di nascita) è necessario per diversi motivi, in particolare per
verificare la propria identità e confermare di essere maggiorenni. La tutela dei minori, insieme alla lotta

al gioco compulsivo e a quella a fenomeni malavitosi come il riciclaggio di denaro sono infatti
preoccupazioni primarie per l’AAMS (oggi ADM), l’ente regolatore del nostro Paese. Di seguito, ecco i
passaggi da compiere per registrarsi e giocare su un casinò online sicuro. Come si apre un conto sui

casinò online in 5 step. Una breve guida su come iniziare a giocare in un casinò online. Scegli un
casinò. Scegli uno dei migliori casinò online che puoi trovare in questa pagina. Vai al pulsante di

iscrizione. Di solito è una scritta "Registrati" o "Gioca subito", in alto a destra. Effettua la registrazione.
Inserisci i tuoi dati personali nel form di registrazione, compilando tutti i campi. Deposita e ottieni il

bonus. Scegli un metodo di deposito, effettua il primo versamento e attiva il bonus. Divertiti con tutti i
giochi. Non ti resta che iniziare a giocare. Come abbiamo valutato i casinò online migliori. Come
promesso, analizzerò ora i criteri principali che ho tenuto in considerazione al fine di stilare una

classifica il più possibile accurata e giusta dei migliori casinò italiani online. Gli operatori meritevoli di
questo titolo hanno tutti in comune una cosa: lo standard attualmente più alto nel rispettivo settore . Se

avete deciso di giocare con soldi veri, leggete dunque per bene i successivi paragrafi: vi torneranno utili
nel momento in cui dovrete valutare le diverse qualità dei casinò online migliori sul mercato e vi

consentiranno di riconoscere di certo quali tra questi non meritano la vostra attenzione. Sicurezza e
gioco responsabile Migliori giochi casinò online Payout e ritorno al giocatore Top promozioni dei casinò

Software affidabile e di qualità Depositi e pagamenti sicuri. Ciascun giocatore ha delle esigenze
differenti , quindi non è possibile fornire una risposta definitiva su quale sia il miglior casinò online

italiano in assoluto. Gli aspetti di maggiore interesse sono l’assortimento giochi, i bonus, la presenza di
un’offerta per mobile e live, il numero di metodi di pagamento nonché i meccanismi di cui si avvale

l’operatore al fine di proteggere i dati dei suoi utenti. Tali criteri sono gli stessi su cui mi sono basato
anch’io per redigere queste pagine. Anche altri siti di analisi del settore, di grande affidamento ed

esperienza, sono concordi nell’individuare questi fattori tra i più determinanti nella scelta del prodotto
giusto e del miglior casinò possibile. La sicurezza dei casinò italiani in Rete. Partirò analizzando

l’aspetto che ho elencato per ultimo appena sopra, ma che è di gran lunga il più importante, ovvero la
sicurezza. Nessuno vuole investire i propri soldi senza la totale certezza che il sito casinò scelto sia
sicuro e legale al 100%. In Italia nessun casinò online sicuro è autorizzato ad operare se non è in
possesso di una regolare licenza rilasciata da AAMS (oggi ADM, Agenzia delle Dogane e dei



Monopoli), organo del governo italiano che regola il gioco sul nostro territorio. Ad esso, si aggiungono
ulteriori società indipendenti che hanno come obiettivo quello di verificare la piena regolarità dello

scenario ludico nazionale e internazionale. Un esempio tra tutti è rappresentato da eCOGRA , azienda
britannica nata nel 2003 che controlla e certifica i servizi di online gaming europei e dei migliori casinò

online in particolare. Licenza AAMS (oggi ADM) Istituita nel 1927 e riformata nel 1999, l’Agenzia
Dogane e Monopoli , conosciuta in precedenza come AAMS (Amministrazione Autonoma Monopoli di
Stato) è l’ente di controllo di lotterie e bingo, e dal 2001 di giochi da casinò e scommesse, in agenzia e

online, siti bingo online compresi. Il coordinamento di questi due comparti è la principale attività
dell’organismo, il cui direttore è Marcello Minenna, insieme alla gestione del sistema doganale.

L’obiettivo fondamentale di AAMS è quello di garantire un ambiente di gioco legale e regolamentato,
tipico dei migliori casinò online , attraverso piattaforme affidabili e nelle quali siano scongiurati i pericoli

di truffe. Oltre a vari strumenti di controllo realizzati in collaborazione con agenzie esterne e forze
dell’ordine, il principale strumento di legalità e sicurezza è rappresentato dalla concessione della
licenza, il cui numero deve essere in bella evidenza nella home page di ogni operatore. Direttore:

Marcello Minenna Sito internet: https://www.adm.gov.it/portale/ Indirizzo: Via Mario Carucci 71, Roma
Email: Form di contatto sul sito Telefono: 800 217213. Per ottenere la sospirata licenza, anche il miglior
casinò deve superare le scrupolose verifiche compiute dall’Agenzia. Chi ne è già provvisto deve invece
mantenere gli standard di sicurezza, costantemente oggetto di controllo da parte dell’ente. L’Italia è uno
degli stati più severi , per quanto riguarda la concessione della licenza, ma anche altri Paesi europei si

stanno mettendo al passo, come accade per i casinò online in Svizzera ad esempio. Esistono linee
guida molto precise che riguardano l’efficienza dei sistemi RNG di generazione di numeri casuali così
come delle crittografie SSL per la sicurezza delle transazioni finanziarie. A ciò si aggiungono controlli

costanti delle piattaforme di gioco (soprattutto per la verifica dell’RTP, la percentuale di ritorno al
giocatore) e degli adempimenti al contratto con l’utente. Il mio consiglio è comunque di controllare

costantemente la lista dei casinò AAMS , presente sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli e
puntualmente aggiornata, così da essere certi di trovarvi sempre su un casinò online in Italia. Società

indipendenti di controllo. Oltre ad AAMS (oggi ADM), esistono diverse società indipendenti che
verificano la piena regolarità dei migliori casinò online. Un esempio è rappresentato da eCOGRA,

azienda britannica nata nel 2003 che controlla e certifica i servizi di online gaming . Anche in questo
caso, vengono fatti controlli sui generatori di numeri casuali e sulle percentuali RTP di ritorno al

giocatore. Molti casinò online affidabili collaborano anche con organizzazioni quali Gambling Therapy, al
fine di contrastare il problema del gioco compulsivo . Quando l’operatore presenta il logo di una di

queste organizzazioni, si tratta di uno su cui fare affidamento. Riconoscimenti e premi. L’ottenimento di
premi e riconoscimenti è un altro indicatore molto importante, per quanto riguarda l’affidabilità dei

migliori casinò online. Esistono diversi premi, assegnati annualmente da associazioni di settore, riviste
specializzate e altri organismi. Tra essi, i più prestigiosi sono sicuramente gli EGR Awards , dei quali

da qualche anno esiste anche una versione specifica per l’Italia, i Global Gaming Awards, gli IGA
Awards e i Global Regulatory Awards. Premi e riconoscimenti per i migliori casinò online sicuri. Global
Gaming Awards EGR Awards IGA Awards Global Regulatory Awards. Quando scrivo la recensione di

un operatore, tengo in gran conto l’eventuale ricevimento di un riconoscimento: essere nominati migliori
casinò online in Italia, quelli con la migliore app o i migliori giochi, o quelli più attenti al gioco

responsabile è un elemento di grande distinzione. Non tutti i siti di casinò sicuri hanno vinto premi , ma
ogni volta che ne trovate notizia sulla home page di un operatore, potete essere certi della sua

affidabilità. Gioco responsabile. Per la stragrande maggioranza degli utenti, giocare al casinò online è
un divertimento. Per alcuni di loro, però, purtroppo questo passatempo può diventare un problema serio.

Tutti gli operatori che recensisco si battono per l’educazione a un gioco responsabile . Essi offrono
strumenti per gestire il tempo passato sulle loro piattaforme e limitare il budget investito. Il loro staff
riceve adeguata formazione, per riconoscere i comportamenti riconducibili al gioco problematico e

offrire supporto agli utenti. Non da ultimo, i casinò online legali stringono partnership con associazioni
che si occupano di prevenzione e lotta alle dipendenze . I nomi di alcune di queste organizzazioni?
Gambling Therapy, GamCare, G4, GruppoAbele e S.I.I.Pa.C. Per saperne di più, invito a leggere la

pagina informativa dedicata al gioco responsabile. I casinò online sicuri in Italia. Una cosa è certa: non
dovete mai giocare d’azzardo con la sicurezza , quando avete a che fare con soldi veri. Nel momento in

cui aprite un account ed effettuate un deposito online, fornite informazioni sensibili. Per questo, è
necessario avere la piena fiducia che i vostri dati saranno protetti, e che avrete tutti gli strumenti per



giocare in modo responsabile. Ecco alcuni dei migliori casinò online in Italia, tutti operatori legali AAMS.
Licenza num. 15014. Gambling Therapy. Licenza num. 15028. Licenza num. 15011.

GamblersAnonymous. Licenza num. 15215. Gambling Therapy. Licenza num. 15016. Gambling
Therapy. Tutti i casinò sicuri sono provvisti di licenza di gioco AAMS (oggi ADM) e fanno uso di

sofisticati strumenti per garantire la sicurezza, basati sul crittaggio delle transazioni. I casinò online
affidabili sono sottoposti a controlli periodici riguardanti la conformità agli standard tecnici e di

sicurezza. Il gioco responsabile è ampiamente supportato. Termini e condizioni, contratto e politica sulla
privacy sono ben evidenziati sulle piattaforme. Anche le condizioni di sblocco dei bonus e i limiti di

deposito e prelievo devono essere ben chiari. Si parte infatti da casinò con deposito minimo 5 euro, ma
c’è anche chi richiede somme iniziali maggiori. Una lista dei giochi casinò online più diffusi. Come vi ho
già detto prima, il criterio più usato dagli appassionati per scegliere i migliori casinò online, siano esso
rinomati o parte della lista dei nuovi casinò online, è la selezione di giochi . Non ci sono limiti alla loro

quantità: essa però non può essere il solo criterio sufficiente per un rating affidabile. Ogni operatore ha
un carnet diverso dall’altro, spesso anche in merito al relativo software in uso. In linea generale, il

>numero più consistente è quasi sempre costituito dalle slot machine , seguite da giochi di carte e
tavolo come il blackjack ed il baccarat. Videopoker e altri giochi di diversa natura possono essere

presenti, come anche alcuni tra i migliori Gratta e Vinci online. Una simile proposta non è presente però
su ogni casinò online AAMS. Di seguito trovate i giochi più diffusi. I migliori giochi da casinò online in

Italia. Slot (Le migliori per alti jackpot e innovazione) Roulette (Il top per il classico dei giochi da casinò)
Blackjack (I migliori giochi live e da mobile) Bingo (I casinò AAMS top per le diverse varianti) Poker

casinò (I migliori per giocare via mobile) Poker online (Il top per high roller e non solo) Baccarat (I
migliori per limiti alti e variante standard) Videopoker (Il top per i jackpot progressivi) Sette e Mezzo (I
migliori per la variante a regole classiche) Scommesse sportive (I migliori welcome bonus) Lotto (I top
per bonus e promozioni disponibili) Sic Bo (Per sperimentare un antico gioco cinese) Craps (Uno dei
più elettrizzanti giochi con i dadi) Texas Hold’em (I migliori per la variante più affascinante del poker)

Gratta e vinci (I migliori per le lotterie a estrazione istantanea) Slot VLT/videoslot (I top per le
“macchinette” slot più famose) I possessori di smartphone o tablet possono giocare nei migliori casinò

online sicuri anche attraverso il loro device grazie ai casinò mobile offerti da gran parte dei gestori
italiani. Di conseguenza, sempre meglio investigare sul portfolio di titoli mobile-friendly presenti e

controllare se esiste un’app proprietaria per il sistema operativo. Inoltre, una buona selezione di tavoli in
tempo reale è sintomatica di un operatore in ottima condizione. Controllate sempre limiti minimi e

massimi operativi sui singoli giochi e naturalmente la loro presenza sulle varie piattaforme. I siti di slot
online migliori. Le slot machine dominano la selezione giochi dei siti di casinò online sicuri AAMS. La

tipologia delle slot online soldi veri può variare parecchio a seconda degli sviluppatori con cui gli
operatori si convenzionano per il loro portfolio titoli . Alcuni si appoggiano a un solo software provider,

altri preferiscono pescare qua e là, per offrire agli utenti un ampio spettro di slot, sviluppate sia da
leader del mercato che da altri più di nicchia. Una buona piattaforma di casinò online con soldi veri
propone centinaia di slot machine, con una grande varietà di temi e di feature personalizzate. Non

possono mancare le slot a jackpot progressivo , che nei casinò sicuri e legali in Italia con un solo giro di
rulli possono far vincere somme elevatissime. Casinò slot Free spin Numero slot Slot Mobile Slot a

jackpot progressivo Bonus PayPal 888casino Nessuno 620 613 63 500€ yes Gioco Digitale 350 902
902 26 500€ yes LeoVegas 225 910 908 13 1.000€ yes SNAI Nessuno 1.070 1.045 151 1.000€ yes
Eurobet 30 843 839 81 1.015€ yes. Moltissimi bonus casinò sono applicabili alle slot machine. Si può

utilizzare un’offerta sul primo deposito, o sfruttare le free spin. Per trovare il miglior bonus per le slot
machine occorre tenere conto di alcuni fattori. Un ammontare elevato non è sempre sinonimo di

convenienza. Bisogna sempre controllare bene termini e condizioni legati ai requisiti di playthrough
(rigioco) , al deposito minimo, alla validità dell’offerta e a eventuali restrizioni. Sono importantissime le

norme relative all’eventuale esclusione di alcune slot (o al loro differente “peso”) per raggiungere le
condizioni di rigioco richieste. Tenete conto anche che i giri gratis di solito hanno validità limitata.

Leggere termini e condizioni è quindi indispensabile, per essere certi di avere a che fare con l’offerta
giusta. Attenzione, spesso i casinò online nuovi hanno promozioni molto interessanti! I casinò sicuri con

la migliore roulette online. La roulette è il gioco per eccellenza, e la troverete su tutte le piattaforme.
Semplice da giocare, offre il brivido di grandi vincite potenziali, ed è amatissima sia da giocatori alle

prime armi che da vecchie volpi del tavolo verde. I migliori siti casinò in Italia online per la roulette
proporranno le tre più popolari e classiche versioni: europea, francese e americana . Avrete a

disposizione tavoli con limiti differenziati, e la possibilità di sperimentare interessanti varianti, alcune



anche con premi a jackpot. In aggiunta, i migliori casinò online dispongono di promozioni ad hoc.
Casinò Roulette Tipi di roulette Roulette live Roulette mobile Bonus Termini e condizioni PayPal

LeoVegas 10 46 56 1.000€ Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui
bonus, clicca su “Visita il sito”. yes SNAI 12 26 38 1.000€ Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori
informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. yes Gioco Digitale 20 10 30 500€ Si applicano

termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. yes
888casino 12 67 79 500€ Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui
bonus, clicca su “Visita il sito”. yes Eurobet 10 25 35 1.015€ Si applicano termini e condizioni. Per

ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. yes. Se volete usufruire di un bonus per
giocare sui migliori siti roulette online selezionati tra i casinò AAMS, considerate che questo gioco offre
un margine di guadagno basso agli operatori, che tendono a escluderlo del tutto dalla compatibilità con

l’offerta di benvenuto. Se invece ne fa parte, concorrerà in bassa misura al raggiungimento del
playthrough. Meglio allora verificare se esistano promozioni legate a tavoli speciali e non classici, che

possono rivelarsi decisamente più convenienti e offrire un grande potenziale di vincita ai giocatori.
Blackjack online: i casinò AAMS top. Il blackjack è una specialità amatissima da molti giocatori. Non si

basa esclusivamente sulla fortuna, ma permette di mettere in mostra le proprie abilità. Se giocato in
maniera strategica, può ridurre di parecchio i guadagni del banco e incrementare i nostri. I casinò
blackjack online sono forniti di numerose varianti. Insieme a quelle classiche, non mancano quelle

innovative, che modificano le regole per regalare un’esperienza di gioco nuova ed appagante. I migliori
casinò online italiani permettono anche di giocare live contro un vero mazziere . Casinò blackjack Tipi di
blackjack Blackjack live Blackjack mobile Bonus Termini e condizioni PayPal LeoVegas 5 40 45 1.000€
Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”.

yes SNAI 9 26 35 1.000€ Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui
bonus, clicca su “Visita il sito”. yes Gioco Digitale 11 18 29 500€ Si applicano termini e condizioni. Per

ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. yes 888casino 4 164 168 500€ Si
applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. yes
Eurobet 3 19 22 1.015€ Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus,
clicca su “Visita il sito”. yes. Insieme alla ampiezza della selezione di varianti disponibili, un altro fattore

da considerare nella scelta del miglior casinò blackjack è la compatibilità di questo gioco con l’offerta di
benvenuto. Raramente, infatti, capita di poter usufruire di promozioni specifiche nei casinò sicuri: per

questo, potervi applicare il welcome bonus è importantissimo e, per fortuna, molto frequente. Ricordate
soltanto di controllare sempre quanto contribuisce il blackjack al raggiungimento del playthrough: si

tratta di un parametro essenziale. Lista dei casinò online AAMS con i migliori payout. Anche se giocare
al casinò online è un divertimento, visto che coinvolge somme di denaro è più che giusto scoprire con

quali siti avrò i payout migliori, le vincite più elevate. Ogni gioco è provvisto di un numero chiamato RTP
( Return to player, ritorno al giocatore ). Questo dato percentuale ci dice quanto, dei soldi investiti,

tornerà effettivamente a noi in caso di successo. Mentre le slot machine hanno ampie oscillazioni negli
RTP, giochi da tavolo e videopoker offrono ritorni ben più consistenti. I casinò online legali in Italia

vengono attentamente controllati a scadenza mensile da agenzie di controllo indipendenti. In queste
verifiche vengono effettuati dei report sui payout che riferiscono l’esatta percentuale di tutte le puntate
fatte e risultate vincenti. In questo modo, potete trovare facilmente gli operatori con i migliori payout
semplicemente verificando quello con la percentuale più alta. Tenete presente che questo numero

cambierà ogni mese nei casinò online italiani, perciò, più che il dato singolo, può essere utile verificare
il trend su periodi più lunghi . Considerate inoltre la velocità sui prelievi, un dato che le piattaforme con i
payout più elevati rendono molto efficiente. Pacchetti welcome nei casinò migliori in circolazione. Uno

dei motivi per cui è divertente giocare sui casinò online sicuri AAMS è la presenza di generosi bonus di
benvenuto di cui poter usufruire. Le offerte non mancano davvero, e incentiveranno la vostra voglia di
giocare. Ci sono diversi tipi di bonus per i nuovi giocatori: potrete trovare offerte sul primo deposito

oppure strutturate in tranche su un numero scaglionato di depositi. Molte “welcome promo” dei migliori
casinò online includono anche free spin su determinate slot . Il tratto in comune di tutte le offerte è

comunque uno: l’estensione della tempistica di gioco con l’incremento delle opportunità di vincita. Qui
sotto, potete vedere i quattro migliori operatori attuali in Italia, per quanto riguarda i bonus. Casinò

online AAMS Bonus Requisiti Deposito minimo Contributo Slot Contributo Roulette Contributo
Blackjack 888casino 125% fino a 500€ Rigioco 35x, validità 7 giorni 10€ 100% 0% 0% Gioco Digitale
Fino a 500€ + 350 free spin Rigioco 35x, validità 30 giorni 10€ 100% 20% 10% LeoVegas 1° deposito



fino a 1.000€ + 225 free spin Rigioco 35x, validità 14 giorni 20€ 100% 10% 10% SNAI 100% fino a
1.000€ Rigioco 20x, validità 10 giorni 10€ 100% 10% 15% Eurobet 1° deposito fino a 1.015€ + 30 free
spin Rigioco 25x, validità 15 giorni 10€ 100% 10%-30% 10% I bonus sono indubbiamente un grande

vantaggio per gli utenti che vogliono giocare al casinò online , ma possono essere causa di lamentele.
Ciò perché alcuni giocatori, soprattutto i neofiti, non hanno dimestichezza con termini e condizioni delle
offerte. I requisiti di playthrough determinano quante volte il bonus deve essere rigiocato prima che le

vincite con esso ottenute siano prelevabili dai casinò sicuri. Molto importante è anche il contributo che i
diversi giochi offrono al playthrough. Solitamente, le slot machine contribuiscono per il 100% al

wagering, mentre roulette e videopoker hanno tassi molto più bassi, attorno al 10%, massimo 20% nel
miglior casinò in termini di generosità. Alcuni bonus sono esclusi per determinati titoli: controllare

scrupolosamente termini e condizioni delle promozioni è dunque importantissimo. Nella nostra lista dei
migliori bonus casinò potrai trovare molti esempi di offerte valide per ogni tipo di gioco. Attenzione

infine anche al deposito minimo richiesto per ottenere il bonus e al periodo di validità, da non trascurare
per ottemperare ai requisiti richiesti. Software per casinò online AAMS: i brand più affidabili.

Difficilmente i casinò online sicuri AAMS fabbricano “in casa” i loro software e preferiscono affidarsi a
specialisti del settore: l’esperienza complessiva di gioco può variare in maniera significativa in base al
tipo di software utilizzato. Un provider affidabile è un imperativo, per chi aspira ad essere considerato il
miglior casinò. Un software di alta qualità garantisce che la piattaforma sarà veloce, intuitiva e sicura,

con giochi che vengono eseguiti facilmente senza mandare in crash il sistema. Tutto questo deve valere
su desktop e su app. Ho detto di come i casinò online affidabili siano soggetti alle precise norme
codificate da AAMS (oggi ADM) e da altre gaming authority. Lo stesso vale per gli sviluppatori di

software. Essi devono garantire elevati standard qualitativi ed essere in possesso di regolare licenza.
Alti livelli di sicurezza tecnologica e di protezione dei dati sensibili del giocatore sono tassativi, così

come il crittaggio delle transazioni finanziarie. La correttezza dei titoli è testata da organismi
indipendenti. Esistono svariati software provider specializzato nello sviluppo di piattaforme online e
giochi per casinò sicuri. Tre però sono al top di gamma . Playtech è un provider di fama mondiale,

degno del miglior casinò online in Italia. L’azienda è stata una pioniera nel settore, e si è specializzata
nella fornitura di piattaforme per il gioco live, mobile, il download e l’instant-play. Ha sviluppato

moltissimi titoli di livello top. Microgaming è uno dei più longevi software provider nel settore, con più di
vent’anni di esperienza nella fornitura di piattaforme per il gioco online. Sono anche i produttori del

maggior numero di giochi online. NetEnt non dispone probabilmente del più ampio portfolio, ma i suoi
sono prodotti di ottima qualità, rinomati soprattutto per l’eccezionale qualità grafica e le feature

innovative. Sue sono le slot machine migliori nel panorama gaming. Casinò software Slot machine
Roulette Blackjack Giochi live Gioca con: Playtech 330 35 35 40 Gioco Digitale NetEnt 250 15 15 15

888casino Microgaming 660 20 50 20 LeoVegas iSoftBet 400 20 30 20 SNAI Novomatic 200 15 20 15
StarCasinò IGT 350 10 10 10 Eurobet. Gli sviluppatori di casinò live. I migliori casinò online AAMS
prevedono la possibilità di giocare dal vivo, la preferita di molti giocatori. Molti utenti apprezzano la

convenienza e l’accessibilità delle piattaforme online, per altri ciò che manca è l’eccitazione e
l’atmosfera di una vera sala da gioco. I migliori casinò live offrono una soluzione perfetta, costituendo un
ponte tra internet e una location “in carne e ossa”. Se gli sviluppatori sono moltissimi, quelli specializzati

nel comparto in-play sono decisamente meno. Tra tutti, uno è indiscutibilmente il leader: Evolution
Gaming . Questa azienda offre il più numeroso e variegato portfolio di giochi con operatori reali. Le

immagini in streaming sono ad altissima definizione e provengono da studi di qualità cinematografica.
In alcuni casi, lo streaming avviene da celebri sale terrestri, in altri dai migliori casinò online AAMS .it.

Evolution Gaming: il migliore provider per i giochi di casinò live. Roulette: 100 Lingue disponibili:
italiano, inglese, tedesco, spagnolo Blackjack: 60 Qualità streaming: HD Ruota della Fortuna: 1

Disponibile dal: 2006 Baccarat: 5 Streaming da: Malta, Lettonia, Canada. Bonus fino a 1.000€ I siti di
casinò online live offrono una esperienza di gioco più immersiva e coinvolgente dei normali giochi RNG

legali in Italia, e per questo tutti gli operatori li prevedono nel loro palinsesto. Avrete a che fare con
croupier professionali e alla mano , con cui interagire mentre puntate. Alcuni giocatori diffidano dei siti
casinò online in-play e della loro regolarità, ma vi voglio rassicurare. Se già giocare sulle piattaforme

con licenza AAMS (oggi ADM) è sicuro, avrete ancora più fiducia, nel momento in cui andrete ad
interagire con veri croupier. Vedrete la pallina girare davvero nella roulette e atterrare sul numero
vincente. Allo stesso modo, vedrete dare le carte in maniera trasparente quando vi divertite con

blackjack o poker. E, nel caso non bastassero i vantaggi “emozionali” del giocare live, potrete anche
usufruire di alcuni interessantissimi bonus deposito appositamente studiati per le giocate in tempo reale



nei migliori casinò online. Casinò mobile: le top app sul mercato. Cosa c’è di più comodo del giocare
con uno dei casinò online legali direttamente sul vostro telefonino o tablet? Tutti i migliori operatori

hanno sviluppato ottime app con cui poter giocare quando siete fuori casa . Gli operatori più
all’avanguardia hanno specificamente strutturato le loro piattaforme proprio per essere fruibili su diversi

device. Grazie a un design molto intuitivo ed efficiente, una app casinò vi permette un’esperienza di
gioco simile a quella da desktop, ma con il vantaggio di poterla vivere in qualsiasi luogo e in qualsiasi

momento. 100% fino a 1.015€ bonus + 30 free spin. Ampia offerta tavoli live App per slot dedicata
Layout grafico intuitivo. Le app per giocare online sono compatibili con praticamente tutti i device iOS e

Android. Quelle meglio sviluppate sono fornite di una ricca selezione di titoli, ottimizzati al 100% per
l’uso da mobile. Nel miglior casinò per dispositivi portatili, potete anche depositare o prelevare in totale
sicurezza e in pochi istanti, direttamente dal palmo della vostra mano. I metodi di pagamento accettati

dai casinò online legali. Una delle principali differenze tra un operatore terrestre ed uno online, oltre
chiaramente al tasso di “realtà” esperibile, è la presenza nei casinò online AAMS di un’offerta bonus di

benvenuto in omaggio a tutti i nuovi player. Opportunità non contemplata dalle sale tradizionali e che
consente ai giocatori del web di moltiplicare il proprio iniziale deposito. Ma quali sono i più diffusi

sistemi di pagamento per effettuare una ricarica del proprio conto? Gli allibratori sul web sono sempre
più attrezzati in merito e consentono all’utenza di effettuare ricariche e prelievi in tutta sicurezza

attraverso un ventaglio di metodi piuttosto assortito. Oltre alle classiche e diffusissime carte di credito e
al sempreverde bonifico bancario sono sempre più spesso disponibili carte di debito, portafogli
elettronici, carte prepagate. A seguire vi propongo una veloce panoramica delle possibilità che

troverete nei migliori casinò online italiani per effettuare movimenti finanziari in tutta sicurezza. Casinò
online Carta di credito/debito Portafogli elettronici Carte prepagate Altri sistemi Deposito minimo

Deposito massimo Prelievo minimo 888casino Visa, MasterCard PayPal, Skrill, Neteller Paysafecard
Bonifico bancario, Postepay 10€ n/a n/a Gioco Digitale Visa, MasterCard, Maestro PayPal, Skrill,
Neteller Paysafecard Bonifico bancario, Postepay, Ricarica GD 5€ 70.000€ 7€ LeoVegas Visa,

MasterCard, Maestro PayPal, Skrill, Neteller Paysafecard Bonifico bancario, Postepay 10€ 10.000€
20€ SNAI Visa, MasterCard, Maestro PayPal, Skrill, Skrill 1-Tap n/a Bonifico bancario, Postepay, SNAI
card 5€ 1.250€ 15€ Eurobet Visa, MasterCard, Maestro PayPal, Skrill, Neteller Paysafecard Bonifico

bancario, Postepay 10€ n/a 5€ Le carte di credito MasterCard e Visa sono praticamente onnipresenti ,
nel miglior casinò in assoluto così come nell’ultimo arrivato sul mercato, com’è del resto diffusissima la

variante Electron di quest’ultima. Per quanto riguarda le prepagate, la competitiva Paysafecard si
configura sempre più come la principale rivale della nostra affezionata e più ibrida Postepay,

nonostante essa, in tutta risposta, abbia elaborato la sua recente versione Evolution. Ulteriori opzioni
prepagate, da usare in qualsiasi casinò online sicuro, sono rappresentate da novità come Entropay,

mentre per gli eWallet (i cosiddetti portafogli elettronici, comodissimi per le transazioni online) si
distinguono Skrill e NETELLER, oltre alla superstar PayPal . I casinò PayPal consigliati. Casinò PayPal

Deposito min. PayPal Deposito max. PayPal 888casino 10€ n/a SNAI 5€ 2.000€ Gioco Digitale 10€
n/a LeoVegas 10€ 10.000€ Se avete qualche incertezza, riguardo al metodo di deposito e prelievo da

utilizzare, mi sento di consigliarvi un casinò PayPal. Si tratta di uno dei più sicuri e veloci sistemi di
pagamento tra quelli disponibili sulle piattaforme per il gioco online. Viene accettato da praticamente

tutti gli operatori, e si rivela un’ottima scelta anche in chiave privacy, visto che consente di non
trasmettere i propri dati bancari all’operatore. PayPal è compatibile con 26 differenti monete. Ciò lo

rende il sistema di pagamento preferito dai giocatori di svariati Paesi. Una buona alternativa a PayPal
nei casinò sicuri AAMS è costituita da altri eWallet come Skrill e Neteller oppure dalla prepagata

Paysafecard, mentre il bonifico bancario è forse quello più scomodo quanto a tempistiche e presenza di
eventuali commissioni. Come prelevare le vincite dai casinò legali AAMS. Senza dare agli utenti la

possibilità di prelevare le vincite, anche il miglior casinò in assoluto resterebbe ben presto un involucro
virtuale vuoto. Per chi di voi non dovesse avere dimestichezza con le transazioni in uscita, ho preparato

una breve guida da seguire passo dopo passo. Come potete vedere, non è nulla di particolarmente
complesso . Step 1: Fate il log-in Andate nella homepage del casinò AAMS e inserite username e

password . In pochi istanti, vi troverete all’interno della piattaforma, da dove potrete iniziare la procedura
di prelievo dei fondi. Step 2: Recatevi nella cassa Effettuato il log-in, dovrete cercare la cassa. Di solito
si trova cliccando sul vostro username, che apre la sezione dedicata alla gestione del conto di gioco . In
alcuni casinò legali, c’è proprio una voce apposita separata. Step 3: Selezionate un metodo di prelievo

Tutti i siti di gioco mettono a disposizione una vasta gamma di sistemi per ritirare denaro dal vostro



account. Scegliete quello che fa al caso vostro, tramite un semplice click del mouse. Spesso i metodi di
pagamento vengono evidenziati da un’icona che rappresenta l’istituto di credito . Step 4: Inserite la cifra

desiderata A questo punto dovete digitare l’importo nell’apposito campo , avendo cura di controllare
bene la cifra. I casinò online in Italia pongono dei limiti specifici ai prelievi, in base al metodo di

pagamento scelto. Li troverete evidenziati in fase di transazione, così che non possiate commettere
errori. Step 5: Confermate il prelievo Nei migliori casinò online sicuri, c’è quasi sempre spazio per

tornare indietro. Dopo aver inserito la cifra che volete prelevare, dovrete completare la transazione con
un ulteriore click del mouse. In base al metodo scelto, potrebbero essere richieste ulteriori conferme .
Step 6: Attendete I prelievi nei casinò italiani online non sono praticamente mai automatici, come lo

sono invece i prelievi. Solitamente, i tempi di attesa vanno dai 2 ai 7 giorni lavorativi . In media, però,
dovrebbero essere sufficienti 3-5 giorni. L’assistenza clienti sui casinò italiani online. Importantissimo

parametro di valutazione nella scelta di un casinò sicuro in rete: il servizio di assistenza clienti . Spesso
sottovalutato dai player alle prime armi, probabilmente troppo frettolosi e desiderosi di puntare e

scommettere, è al contrario uno dei punti cardinali dei professionisti. Perché giocare nel miglior casinò
è bello, vincere lo è ancora di più, per non parlare di quanto è piacevole riscuotere. E, dal momento che
talvolta può capitare di imbattersi in problematiche legate alle transazioni, sempre meglio assicurarsi

della qualità di un customer care e della sua effettiva raggiungibilità. Telefono La gran parte dei casinò
online in Italia dispone di un numero verde telefonico contattabile in ampie fasce orarie. Questo metodo

è raccomandato quando sei fuori casa e hai difficoltà a scrivere comodamente. Live Chat I casinò
online sicuri raccomandano sempre di usare il servizio di live chat per contattare il servizio clienti,

perché è il metodo più veloce ed efficiente con cui possono venire incontro alle tue richieste. Email
L’Email è sicuramente il metodo di contatto meno veloce, e quindi poco raccomandato per necessità

urgenti. Se si ha bisogno di informazioni più generali, è il sistema perfetto per ottenerle in maniera
completa. È chiaro d’altra parte che non bisogna abusare del suddetto servizio e contattarlo per un

nonnulla, anche perché ogni operatore che si rispetti ha sul proprio sito una sezione dedicata alle FAQ,
ovvero i più comuni interrogativi posti da tutta quella fetta di utenza che approccia per la prima volta ad

una determinata piattaforma. Detto questo suggerisco perciò, a dubbio acquisito, di consultare la
pagina Domande Frequenti prima di contattare gli operatori del customer care. I parametri per
recensire i siti casinò. Al fine di effettuare una valutazione sui migliori casinò online italiani il più

possibile corretta e trasparente, è stato necessario tenere in conto i giusti fattori e combinare i risultati
provenienti dall’analisi comparativa degli stessi, dando per scontato ovviamente il possesso di una

regolare licenza di gioco AAMS (oggi ADM). Sto chiaramente parlando di criteri di giudizio quali offerta
bonus, portfolio giochi da casinò online affidabili, sistemi di pagamento, varietà delle sezioni live e

mobile, servizio clienti. Qui sotto, trovate una tabella con la comparazione della nostra top 10 dei siti di
casinò online con licenza AAMS. Casinò online Welcome bonus Numero giochi Giochi mobile Software
provider live Slot più famosa 888casino 500€ 906 892 Evolution Gaming Buffalo Blitz Megaways Gioco

Digitale 500€ 1.017 1.011 Evolution Gaming Starburst LeoVegas 1.000€ 1.041 1.033 Evolution
Gaming Book of Oz SNAI 1.000€ 1.073 1.041 Playtech Book of Ra Eurobet 1.015€ 1.036 1.012

Evolution Gaming, Playtech Book of Egypt StarCasinò 200€ 1.697 1.642 Evolution Gaming Extra Chilli
Planetwin365 500€ 2.118 2.101 Evolution Gaming Gates of Olympus Videoslots 200€ 858 849

Evolution Gaming Starburst Unibet 500€ 735 723 Evolution Gaming Immortal Romance Betway 500€
318 315 Evolution Gaming Gonzo’s Quest. Chiaramente ogni casinò online AAMS ha i suoi punti di

forza e i suoi punti deboli, anche il miglior casinò in assoluto. Quelli da me qui selezionati rappresentano
la primissima scelta all’interno del panorama nazionale. Proseguendo la navigazione su questo sito
avrete modo di valutare le svariate differenze qualitative che intercorrono tra un operatore e l’altro e

dunque di scegliere con facilità quello più affine al vostro concetto di casa da gioco. 5 motivi per
scegliere casinò legali e recensiti. Non tutte le piattaforme legali AAMS rientrano tra i migliori casinò
online, ma è sicuramente vero il contrario: nessun operatore può prescindere dal rispettare la legge

italiana. Detto questo, ho individuato almeno cinque buone ragioni per cui dovreste scegliere i casinò
legali , evitando come la peste siti che non sono in possesso di una regolare licenza. Privacy totale –

Quando vi iscrivete in un casinò AAMS, dovete condividere alcune informazioni private come le vostre
generalità, il vostro indirizzo di residenza e molto altro. Potete stare certi che nessuno dei vostri dati

verrà divulgato ad enti terzi. RTP monitorati – I casinò online italiani devono pubblicare mensilmente la
percentuale di ritorno al giocatore (RTP) di ognuno dei giochi presenti nel loro portfolio. Questo per una

questione di correttezza e trasparenza. Vincite garantite – Ovviamente non mi riferisco al fatto che si
vinca sempre, altrimenti anche il miglior casinò sulla faccia della terra chiuderebbe nel giro di qualche



ora. Ma se sul vostro conto ci sono dei soldi, sappiate che nessuno ve li potrà portare via. Servizio
clienti in italiano – Quando avete un problema, non riuscite a capire qualcosa, o a portare a termine
un’operazione, a chi vi rivolgete? Al customer care, ovviamente: nelle piattaforme .it, potrete parlare
tranquillamente in italiano. Il test del tempo – I migliori casinò online sono quelli capaci di superare il

cosiddetto “test del tempo”. Non sono, cioè, fuochi di paglia, ma brand che hanno acquisito
un’esperienza importante nel settore e che sono qui per restare. Quando parlo del miglior casinò per

questo o quel gioco, o per questo o quel metodo di pagamento, lo faccio perché il soggetto in questione
rispetta fedelmente i cinque cardini descritti qui sopra. In nessuna delle mie recensioni ho fatto né farò
mai un’eccezione a questa regola: legalità e garanzia vengono prima di tutto . L’evoluzione dei casinò
online italiani. 18 luglio 2011. È questa la data che i casinò online italiani non scorderanno mai, perché

si tratta dell’anno zero, del momento in cui un’idea si è trasformata in realtà. Da quel giorno, infatti,
l’allora Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS, oggi ADM) ha potuto rilasciare le

prime licenze di gioco ufficiali, dando vita di fatto all’era dei casinò legali. In realtà, l’iter si è messo in
moto qualche anno prima, più precisamente grazie all’entrata in vigore della legge 266/2005 . Negli

articoli 535 e 536, veniva per l’appunto istituita l’AAMS, che come compito immediato si è occupata di
bloccare i siti illegali. Un passo fondamentale, per arrivare a proporre a tutti gli italiani solo i migliori

casinò online sicuri, in un ambiente controllato e protetto. Tornando avanti nel tempo, la seconda svolta
è arrivata nel 2012, quando l’offerta dei siti di gioco è aumentata ulteriormente grazie alla legalizzazione

dei bookmaker online. Inoltre, il Governo ha dato via libera, tra le altre cose, anche alla legalizzazione
delle slot online , prodotto che fino a quel momento aveva fatto sentire la sua mancanza nei casinò

italiani online. Con il passare degli anni, l’offerta ludica è stata ampliata sempre di più , con l’ingresso di
nuove tipologie di gioco come i game show. Di fatto, oggi nei migliori casinò online si può trovare

praticamente tutte le forme di intrattenimento tipiche delle sale da gioco terrestri. Anzi, a ben vedere la
proposta dei casinò online in Italia è ancora più variegata della controparte “fisica”. Cosa ci riserva il
futuro? Fino a qualche tempo fa, si pensava che il miglior casinò del futuro dovesse abbandonare la

tecnologia attuale per dedicarsi completamente all’ universo della realtà virtuale . Qualche esperienza in
tal senso c’è già stata, al di fuori del nostro Paese, ma a quanto pare la realtà virtuale non è qualcosa

capace di scaldare completamente il cuore del giocatore. O almeno non nella forma che abbiamo
imparato a conoscere fino ad ora. Uno step successivo potrebbe essere il tanto chiacchierato

metaverso , su cui colossi dell’industria tech, a cominciare da Facebook di Mark Zuckerberg, stanno
investendo miliardi di dollari. Alla realtà virtuale, si aggiungono concetti come blockchain ed NFT,

sistemi decentralizzati e sicuri per la gestione della propria identità digitale e soprattutto del denaro.
Siamo però ancora nel campo delle ipotesi e delle sperimentazioni. Sarà interessante, anche a livello

normativo, capire come tutte queste novità tecnologiche verranno recepite dalle autorità italiane,
semmai dovesse arrivare il momento in cui per navigare nei migliori casinò online ci servirà un

avveniristico visore tridimensionale ! Il miglior casinò online italiano – Marzo 2023. Quando mi riferisco
al miglior casinò, si tratta ovviamente del mio parere personale, ma è pur sempre l’opinione di un
esperto. Vi consiglio perciò di non prenderla sottogamba anche perché devo ammettere di aver

lavorato con un certo scrupolo. Alla luce di questo, voglio consegnare lo scettro all’ allibratore che più mi
ha convinto in assoluto all’interno del nostro mercato dei casinò sicuri, e che trovate nel box qui sotto. 
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