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>>> Clicca Qui <<<
I 10 Migliori Casino Online disponibili in Italia nel 2023. Sei un appassionato del gioco digitale e stai
cercando di capire quale sia la scelta più vantaggiosa in fatto di casinò online? Sei arrivato nel posto
giusto! Questa pagina, creata e costantemente aggiornata dai nostri maggiori esperti di gambling,
presenta la lista dei 10 migliori casinò online italiani che, nel 2023, hanno conquistato la vetta del

successo. � I Migliori Casino Online di Marzo. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus
Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza
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Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito.
Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di

Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto.
Sommario show. I casinò online sono davvero moltissimi: ognuno di essi sembra offrire un palinsesto

ampio e variegato, bonus di benvenuto allettanti e promozioni interne convenienti. Analizzando nel
dettaglio ognuno di questi aspetti e integrando queste valutazioni con un’indagine sulle misure di

sicurezza, abbiamo individuato quali portali, tra tutti, siano effettivamente i più completi e vantaggiosi .
Non è semplice stilare una classifica definitiva, dal momento che mese dopo mese il catalogo dei

giochi, così come quello dei bonus, viene aggiornato. Il mese di Marzo è particolarmente interessante
perché segna il punto d’arrivo di un percorso, quello del 2023, che è stato segnato da una moltitudine di

innovazioni, sia a livello tecnico sia per la creazione di offerte che hanno abbattuto svariati limiti e
convenzioni. Abbiamo visto crescere e fiorire i Casinò Live , nuovo punto cardine del settore videoludico

in rete, e allo stesso modo siamo stati piacevolmente sorpresi da alcuni bonus che hanno proposto
Free Spin illimitati, Fun Bonus di diverse migliaia di euro e persino bonus in Real Cash. Se oggi,

dunque, vogliamo fare una selezione dei portali che hanno segnato con un’offerta senza precedenti la
storia del gambling online, possiamo menzionare senza ombra di dubbio quelli che riportiamo nella

seguente tabella. � I Migliori casino Online per tipologia. Categoria Casino Online � Casinò online più
sicuro: � Bonus di benvenuto top: Snai � Top casinò PayPal: � Casinò mobile sicuro: PokerStars
▶� Top casinò online live: � Top payout legale: Gioco Digitale � Nuovo casinò sicuro: � Casinò

slot affidabile: Eurobet � Top roulette sicura: � Blackjack sicuro: Bwin. Scrivere la recensione di un
casinò online non è un lavoro semplice. Ci sono moltissimi aspetti da considerare e trovare un portale
che ottenga il massimo dei voti in ciascuna caratteristica è pressoché impossibile. Molti siti puntano a

distinguersi per determinati elementi, più che per altri, ed è per questo motivo che è molto utile scoprire
quali siano le caratteristiche che hanno saputo sviluppare al meglio . Cercando di andare incontro alle
principali necessità degli utenti , pertanto, presentiamo i portali che si distinguono in fatto di sicurezza,

migliori bonus di benvenuto, giochi in live streaming, sale dedicate al poker, alla roulette, al blackjack o,
ancora, qual è il portale più conveniente in fatto di depositi e prelievi. � Il Casino Online migliore del

mese di Marzo. Dopo aver chiarito quali sono gli elementi da prendere in considerazione per
individuare i portali più convenienti, potrete effettuare un’analisi sulla base della tipologia di giochi,

offerte e servizi che più rispondono alle vostre necessità. Ricordiamo che le statistiche , in particolar
modo quelle relative alle promozioni, bonus di benvenuto e payout, cambiano frequentemente (a volte

anche a cadenza mensile). Per rimanere aggiornati sulle ultime novità del settore continuate a
monitorare questa recensione , che aggiorneremo mensilmente per offrirvi dati e classifiche quanto più
fedeli possibile in relazione alle ultime news e modifiche che avvengono nelle piattaforme. Bonus Senza
Deposito. Bonus di Benvenuto. � La nostra Video Recensione sui Migliori Casino Online. Quali sono i
Migliori Casino Online in Italia nel 2023? � Ecco la nostra Recensione. � La nostra esperienza con I
Migliori Casino Online. Il gioco digitale, pur presentandosi come parte del più ampio settore dedicato

allo svago e al divertimento, non è un mondo da esplorare alla leggera . Quando si ha a che fare con un
sito web è fondamentale considerare le garanzie offerte in fatto di sicurezza, affidabilità e, parlando di

gambling, anche la correttezza ed equità costituiscono valori di prim’ordine. Scommettere con soldi veri
è un passatempo che presenta diverse peculiarità rispetto ad un semplice videogame , andando a

toccare tasti estremamente delicati: parliamo della differenza tra svago equilibrato e dipendenza, così
come di reali opportunità di guadagno e rischio di truffa. Giocare sui casinò online più affidabili diventa
dunque una priorità, essendo l’unica opzione che garantisce la sicurezza di tutti coloro che frequentano

le piattaforme iGaming. Condividiamo con voi i risultati dei nostri test per fornirvi tutti gli strumenti
necessari a giocare responsabilmente e, possiamo garantirvi, che i siti esteri e privi di regolare

autorizzazione operativa fornita dal governo italiano, sono un azzardo non solo in fatto di scommesse :
fin troppi portali ingannano i giocatori, ospitano software iniqui o sfociano nell’illegalità e nelle truffe nel

momento in cui rendono impossibile prelevare le vincite. Il Gioco Responsabile è l’unica via percorribile,
secondo la moltitudine di test eseguiti, se non si vuole incorrere in esperienze deludenti e frustranti, che

nei peggiori casi possono condurre anche a serie problematiche legali. � Come abbiamo scelto i
migliori Casino online in Italia. Entrando nel vivo della nostra recensione, ci sembra opportuno chiarire

fin da subito quali sono stati i criteri utilizzati dal nostro team nell’analizzare e giudicare i casinò online. I
risultati ottenuti per ognuno dei seguenti aspetti verranno analizzati accuratamente nel corso dell’intero

articolo, rappresentando questo elenco una sorta di sintesi ab origine che vi mostra quali canoni ed
elementi hanno guidato la nostra ricerca : Sicurezza Palinsesto Bonus Payout Software Pagamenti



Casino Live Esperienza di navigazione L’assistenza al cliente. � La sicurezza online dei migliori casino.
In Italia le leggi sul gioco d’azzardo sono estremamente severe. Il nostro Governo è impegnato da tempo
in una feroce lotta contro le scommesse illegali , l’antiriciclaggio e l’attività criminale legata al mondo dei

casinò. Per superare il vaglio dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli tutti i siti casinò online devono
dimostrare di offrire un servizio a norma di legge, oltre a giochi che rispettano le normative in fatto di

Return to Player. Oltre al fattore legalità, i portali devono offrire metodi di pagamento certificati e protetti
da crittografia SSL . Quest’ultima serve anche a mantenere al sicuro i dati sensibili degli utenti, che in

caso contrario potrebbero essere intercettati da hacker o terze parti e sfruttati per fini illegali. Nei
prossimi paragrafi vi spiegheremo nel dettaglio quali sono tutte le misure di sicurezza che permettono

ad un casinò online di essere considerato affidabile, legale e degno della massima fiducia da parte dei
giocatori. Licenza AAMS. Iniziamo con la caratteristica più importante dei portali italiani sicuri: la licenza

ADM . Questa certificazione è rilasciata dall’ente governativo italiano che si occupa di monitorare il
rispetto delle leggi sul gioco d’azzardo da parte degli operatori che offrono servizi di gambling in Italia: l’

Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato . L’iter per ottenere la licenza ADM è piuttosto lungo e,
soltanto per presentare la richiesta i casinò online devono dimostrare di essere in possesso di alcuni

requisiti inerenti il fatturato e la stabilità dell’azienda che li gestisce. Nel momento in cui i servizi presenti
sul portale superano il vaglio dell’ADM, otterranno il permesso di esporre nell’homepage del sito

(comunemente nel footer) il logo del mezzo timone tricolore . Oltre al logo che attesta il possesso della
licenza ADM bisogna controllare che il casinò offra link di reindirizzamento alle pagine governative che

informano dei dei diritti e obblighi legali che ogni giocatore accetta nel momento in cui sottoscrive il
contratto per l’apertura di un nuovo account. Direttore: Marcello Minenna Sito internet:

adm.gov.it/portale/ Indirizzo: Via Mario Carucci 71, Roma Emai l: Form di contatto sul sito Telefono: 800
217213. Le principali compagnie che si occupano di certificazioni SSL Azienda Sito Web Comodo

Cybersecurity comodo.com RapidSSL rapidssl.com/europe DigiCert digicert.com/it GlobalSign
globalsign.com/en Thawte thawte.com Broadcom broadcom.com GoDaddy godaddy.com/it-it. Il sistema
RNG nei casino online legali. Dal punto di vista della legalità tecnica dei giochi, l’ RNG è il primo fattore

da considerare. La sigla sta per “ Random Number Generator ” e indica che le estrazioni delle
combinazioni vincenti presenti nei software di slot, poker, baccarat, roulette, blackjack online e

quant’altro sono del tutto eque e impossibili da manomettere. La tecnologia RNG è la punta di diamante
dei casinò online , che sono riusciti in questo modo a contrastare e vincere il peggior difetto delle
macchinette fisiche: l’assenza di correttezza. Premi e Riconoscimenti. Per ottenere informazioni in

merito all’affidabilità di un sito di gambling, esistono diverse opzioni. Oltre a leggere una recensione
obiettiva, analitica e accurata come quelle che il nostro portale offre per tutti i migliori casino online, si

dovrebbe effettuare una ricerca per capire se tali piattaforme sono state premiate nei concorsi
internazionali. Premi e riconoscimenti aiutano a comprendere quali sono gli aspetti più pregevoli di una

piattaforma : il solo fatto di essere nominate come possibili vincitrici è già un punto a favore, ma la
presenza di Awards che certifichino la loro eccellenza è un chiaro segno di affidabilità e qualità. Tra i

concorsi più importanti attualmente attivi nel territorio nazionale e internazionale ci sono: EGR Awards;
Global Gaming Awards; IGA Awards; Global Regulatory Awards; CEEG Awards; SBC North America

Awards; BSG Awards. I Top 5 casino online sicuri del 2023. La classifica mostrata dalla tabella
sottostante si riferisce al mese di Marzo 2023 ed è stata realizzata prendendo in considerazione tutti i

punti sopra descritti, ponendo dunque l’accento sulla sicurezza delle piattaforme casinò online . La
sicurezza dei casinò online non si basa soltanto sull’affidabilità in fatto di deposito e prelievo, crittografia
utilizzata e software legali: abbraccia anche il comparto promozioni e bonus , ossia uno degli elementi
più interessanti per chi decide di far visita ad un sito di gioco d’azzardo e creare un conto. Molti casinò
esteri offrono bonus di gran lunga più allettanti rispetto a quelli presenti in Italia, ma è facile indovinare
quale sia il risvolto della medaglia: la totale assenza di garanzie in fatto di ritiro delle vincite. Il sistema
dei bonus offerti dai casinò online sicuri permette sì di riscuotere vincite in soldi veri, ma dev’essere
visto prima di ogni altra cosa come un metodo per provare senza rischi le effettive potenzialità della

piattaforma . I crediti virtuali danno accesso a un’ampia gamma di giochi e, in molti casi, per ottenerli
non è nemmeno necessario effettuare un deposito. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus

Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza
Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. �� Il palinsesto

disponibile per i migliori casino online. Chi preferisce giocare alle slot piuttosto che alle sale con tavolo
verde o ai giochi in live streaming può trovare il casinò più adatto alle proprie esigenze? Assolutamente



si. Dopo aver analizzato i portali che si distinguono per sicurezza e affidabilità, nella seconda parte della
nostra recensione vogliamo operare una classifica sulla base del palinsesto , ossia quali siano i siti che
offrono più opzioni di scommessa in relazione a determinate categorie dei giochi. I casinò online puri,
ad esempio, non offrono opzioni per le scommesse sportive e puntano sull’ampliare la scelta di diversi

software. I siti che prevedono anche il betting, invece, acquistano il titolo di “ bookmaker ” e,
generalmente, possiedono una gamma più ristretta di giochi per casinò. Nel 2023 molti dei migliori

casino online hanno voluto migliorare questo aspetto, rendendo il loro palinsesto sempre più completo e
vario , anche in presenza dell’opzione betting. Nei prossimi paragrafi, pertanto, potrete scoprire quali

portali si sono distinti per la qualità di una determinata categoria di giochi e scegliere la piattaforma che
presenta il numero più elevato di opzioni rispetto alla tipologia di scommesse che preferite. Tra le
categorie evergreen presenti in quasi tutti i portali, troviamo: Slot Machine con soldi veri Blackjack

Roulette Poker Baccarat Bingo Gratta e vinci Lotto online Sette e mezzo. I migliori 5 casino online per
giocare alle slot. Le slot online sono in assoluto la categoria di gioco più ampia e diversificata . I giochi
a rulli presentano talmente tante opzioni di scommessa che è impossibile ospitare, su un solo sito, tutti i

titoli delle software house che rilasciano, costantemente, nuovi titoli. Molte piattaforme hanno tuttavia
trovato il modo di rendere questa categoria il fiore all’occhiello del sito , acquisendo partnership con

decine di case produttrici e rendendo fruibili migliaia di slot machine . Abbiamo già affrontato l’analisi
delle slot nel dettaglio e, sul nostro sito, potrete trovare una recensione accurata delle slot più

convenienti attualmente presenti sul web. Nella seguente lista, invece, l’attenzione è stata spostata sui
portali che prevedono il maggior numero di titoli e ospitano i provider di punta presenti sul mercato.
Oltre a questi elementi principali abbiamo considerato anche la tipologia di bonus più apprezzata in

fatto di slot: i jackpot. Si tratta di montepremi di elevatissimo valore, che aumentano sulla base di tutte le
scommesse effettuate in Italia. Sul nostro sito è possibile trovare moltissime slot in versione Demo

Gratis, ma di seguito presentiamo la classifica dei casinò online più adatti per tutti gli appassionati di
questa categoria. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di

Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto.
Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. I migliori 5 casino online per giocare a Blackjack. La storia

del Blackjack affonda le sue radici nel primo ‘700 francese, prendendo vita come variante del già
conosciuto Baccarat. Noto anche come 21, per via del suo nome originale Vingt et Un, ossia ventuno in
francese, è oggi uno dei giochi da tavolo verde più famosi e amati dai grandi scommettitori. Le partite al

Blackjack sono molto rapide e incontrano il favore di tutti coloro che non amano la tensione a lungo
termine. Al tempo stesso, esistono svariate strategie di Blackjack che consentono di affrontare le
sessioni più lunghe portandosi in vantaggio sul banco, o comunque aumentando notevolmente le
possibilità di vittoria. Si seguito, troverete la lista dei casinò col più alto numero di sale da gioco

Blackjack. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto.
Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus

Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. I migliori 5 casino online per giocare alla Roulette. La ruota rosso
nera è la regina indiscussa del gioco d’azzardo . Anch’essa è stata inizialmente diffusa nei casinò

francesi a partire dal XVIII secolo, ma le sue origini sono avvolte da quelle che possono quasi definirsi
leggende. Si pensa che la sua invenzione sia dovuta a Blaise Pascal, ma altre storie raccontano di

come abbia raggiunto l’occidente grazia ad un monaco che tornava in patria dopo aver visitato la Cina.
Oggi la Roulette a 37 o 36 tasche è diffusa e amata a livello globale e, nel tempo, sono state create
moltissime varianti che continuano ad appassionare l’adrenalina di milioni di giocatori. Proprio sulla

base delle varianti, abbiamo stilato una classifica dei siti che ne ospitano il maggior numero. Nei portali
indicati di seguito, infatti, potrete trovare non solo la Roulette Americana , Europea e Francese , bensì
anche versioni più moderne e stimolanti, come il live game Lightning Roulette di Evolution Gaming e la

celebre Mini Roulette di Playtech. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito.
Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di

Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. I migliori 5 casino online per giocare a Poker.
Chi dice Poker, nomina una leggenda. Il Poker non è solo un gioco, ma una vera e propria passione per
un numero inimmaginabile di giocatori: si tratta del table game più diffuso, ricercato e chiacchierato in
Italia, in Europa e nel mondo. Cosa rende il Poker tanto speciale? Presto detto. E’ realmente l’unico

gioco in cui l’ abilità del player può ribaltare completamente le sorti di una partita , anche nel momento in
cui si gioca una mano quasi certamente perdente. L’espressione “ Poker Face ” richiama

l’imperscrutabile mimica di coloro che riescono a non far trasparire in nessun caso il reale punteggio
delle carte che possiedono. Il “ Bluff ”, di conseguenza è una preziosa risorsa che non ha nulla a che



vedere con la fortuna, ma che al tempo stesso è estremamente legata al concetto di azzardo in sé. Il
fascino del Poker, è chiaro, non ha rivali. Se volete trovare uno dei migliori casino online per giocarlo,

pertanto, potrete sfruttare la lista di siti qui suggerita, che vi aprirà le porte delle piattaforme con l’offerta
più ampia in fatto di sale e varianti. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza

Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito.
Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. I migliori 5 casino online per giocare

a Baccarat. Il Baccarat, nel corso dei secoli, ha forse subito un’evoluzione meno fortunata rispetto al
Poker, alla Roulette e al Blackjack, ma è di gran lunga il gioco da tavolo più nobile tra tutti . La sua storia
è di certo la più antica e risale al XV secolo, quando venne importato alla corte dell’attuale re francese

direttamente da Macao. La principale differenza con il suo successore consiste nel fatto che il punteggio
da raggiungere non deve avvicinarsi quanto più possibile al 21, bensì al 9 . Il numero di software

dedicato al Baccarat è notevolmente inferiore rispetto a quelli esistenti per altri table game, ma i Casino
Live hanno ridato a questo antico passatempo nuovo smalto, rendendo possibile divertirsi su una

moltitudine di sale gioco trasmesse in diretta streaming. Per trovare le piattaforme più fornite in fatto di
varianti e sale Baccarat, affidatevi alla lista riportata nella tabella qui sotto. Bonus Senza Deposito.

Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di
Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto.
� I Bonus disponibili per i migliori casino online. I bonus dei migliori casino online sono un espediente
marketing realizzato con la formula win/win : sia i siti di gambling sia i giocatori ne traggono indubbio

vantaggio. L’offerta consiste nel rendere fruibili alcune categorie di giochi, permettendo ai nuovi iscritti o
ai giocatori più fedeli, di esplorare i servizi del portale senza rischiare il proprio saldo reale . Esiste una
grande varietà di bonus casinò e, nel tempo, alcuni si sono affermati come i più apprezzati dall’utenza.

Vi presentiamo, pertanto, le categorie di promozioni che, nel 2023, sono presenti in tutti i migliori casino
online. Queste sono: Bonus di benvenuto senza deposito , ossia il non plus ultra delle promozioni

iGaming. Grazie ai bonus senza deposito, i giocatori che si registrano per la prima volta al portale non
devono effettuare alcun deposito per iniziare a giocare. E’ sufficiente completare la registrazione (e in

alcuni casi la convalida) per ricevere un numero variabile di giri gratis da usare sulle slot machine,
somme accreditate sotto forma di Fun Cash (soggette ai requisiti di scommessa) o Cashback

(rimborsi) sulle puntate non vincenti. Bonus di benvenuto sul primo deposito , dedicati a loro volta a tutti i
nuovi utenti. A fronte di un piccolo deposito (il cui valore si attesta generalmente tra i 10 e i 20 euro), chi
si iscrive per la prima volta su un portale di gioco potrà sfruttare giri gratis su slot machine, Fun Cash (o
Real Cash) e offerte Cashback. Free spin , ossia i bonus dedicati specificatamente alle slot machine. I
free spin sono assegnati su una lista selezionata di giochi, scelti sulla base della popolarità degli stessi

o del provider che li ha creati. Possono inoltre essere assegnati sulle ultime slot aggiunte alla
piattaforma e, in questo caso, anche i giocatori di lunga data potranno ottenerli (seppur sempre a fronte
di un limite minimo di deposito). Cashback , o rimborso. Attualmente è una tipologia di bonus molto in

voga per i Live Casinò, dal momento che le partite in streaming non prevedono sessioni con giri di rulli e
non ha senso assegnare dei “giri gratis”. Il Cashback viene spesso offerto in combinazione con il Fun

Cash, permettendo in sostanza a chi riceve il denaro bonus di sfruttarlo al doppio del suo importo.
Bonus mobile , dedicato a tutti i giocatori che prediligono le scommesse da piattaforme mobile. Nella
maggior parte dei casi i bonus mobile mantengono le stesse caratteristiche, termini e condizioni delle
promozioni per il gioco su web desktop. In altre occasioni, i migliori casino online offrono promozioni
specifiche e diversificate rispetto a quelle presenti nel loro palinsesto di bonus per dispositivi fissi. I

migliori casino online per ottenere bonus. Come annunciato all’inizio della nostra recensione, le analisi e
valutazioni dei portali attivi in Italia sono state effettuate anche prendendo in considerazione il comparto
bonus e promozioni . In relazione alle offerte presenti fino a Marzo 2023 abbiamo stilato una classifica

dei portali che propongono le più favorevoli e vantaggiose. Attenzione! Molti bonus di benvenuto
potrebbero sembrare molto simili fra loro, ma ognuno di questi omaggi è correlato ad un regolamento

che presenta termini e condizioni che variano di sito in sito . Prima di selezionare il casino su cui
riscuotere l’offerta, pertanto, leggete attentamente quel che realmente propone per accertarvi che faccia

effettivamente al caso vostro. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito.
Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di

Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Come riconoscere un bonus di qualità? Dopo
aver elencato tutte le offerte più vantaggiose del momento, per capire quale sia la più conveniente sulla
base delle proprie preferenze di gioco vi consigliamo di valutarle una ad una in relazione alle seguenti



caratteristiche: Tipologia di bonus , da scegliere nell’ottica di poter provare il maggior numero di giochi
possibile. La migliore opzione in tal senso è data al Fun Cash, che di solito permette di accedere a tutti
i software presenti sul sito, compresi i Live Games e le Lotterie. Requisiti di scommessa , per capire se
si è in grado di raggiungere gli obiettivi richiesti e riscuotere le vincite in Real Cash. I bonus sono infatti
accreditati sotto forma Fun Cash e, per prelevare le vincite, è necessario rigiocarle un dato numero di

volte. Ad esempio i requisiti di scommessa pari a x10 chiedono di effettuare scommesse per un valore
pari a 10 volte le somme ricevute a titolo di bonus. Solo una volta che si sarà raggiunto questo

traguardo, sarà possibile riscuotere il saldo restante. Provider in promozione. Vi consigliamo di
scegliere i bonus di benvenuto offerti sui provider più in vista, come NetEnt o Playtech e mettere in
secondo piano le software house poco conosciute, che potrebbero essere state include nell’offerta
perché aggiunte recentemente alla piattaforma. Puntare su giochi di qualità è il miglior metodo per
testare l’effettiva convenienza del portale. Frequenza delle promozioni interne. I bonus di benvenuto
possono essere riscattati solo al momento della registrazione. Iscriversi su uno dei migliori casino
online che attivano tornei, race o altri omaggi frequenti è dunque un ottimo metodo per continuare a

sfruttare i bonus esistenti sul portale anche dopo aver terminato il Fun Cash o i giri gratis dell’offerta di
benvenuto. Programmi VIP nei migliori casino online legali. I programmi VIP sono delle iniziative volte a
premiare gli utenti più fedeli e che partecipano con entusiasmo alle diverse promozioni attive sul casino.
Questi giocatori possono usufruire di bonus speciali, oltre che vincere una pluralità di premi relativi ad

eventi esterni, serate di gala e sconti su una molteplicità di servizi e società che hanno siglato delle
partnership con il portale. L’ accesso al VIP Club è possibile seguendo i termini e condizioni del portale

su cui si è creato un conto di gioco. Esistono, attualmente, le seguenti opzioni: Accesso istantaneo,
essendo sufficiente la semplice registrazione e convalida dell’account. Ogni utente, pertanto, partecipa
al programma VIP semplicemente creando un nuovo conto e avrà accesso ai Tornei, Race e Jackpot
speciali per il semplice fatto di essere un cliente del casino; Iscrizione su richiesta , che presuppone

l’invio della candidatura al team dell’assistenza. I criteri in base ai quali il casino permette di accedere ai
programmi VIP possono essere i più vari, la frequenza di deposito e l’ammontare delle giocate sono i

più comuni. La ragione di questa tipologia di cernita non è discriminatoria, ma è applicata da quasi ogni
portale proponga il servizio di Account Manager. Quest’ultimo, infatti, è utile per lo più agli utenti molto
attivi, che sfruttano spesso i bonus del portale e desiderano riceverne alcun personalizzati sul loro stile

di gioco. Invito da parte del casinò , consegnato agli utenti che si distinguono sulla base di alcune
specifiche caratteristiche. Chi effettua frequenti loghi, partecipa a tornei o race e sfrutta al massimo le

promozioni interne messe a disposizione dell’utenza standard è certamente il candidato ideale. I
migliori casinò online spesso propongono due tipologie di promozioni fedeltà : le prime sono accessibili
a chiunque sia iscritto al portale, le seconde sono riservate agli High Roller o alla community più attiva e
fedele. Promozioni fedeltà nei casinò online sicuri. Tra i vantaggi dei VIP Club il più comune è quello di

assegnare ad ogni giocatore che ne fa parte un Account Manager , che ha il compito di monitorare
l’attività dell’utente al fine di proporgli bonus quanto più possibili in linea con i suoi gusti ed esigenze .

Gli omaggi speciali che vanno oltre le attività tipiche delle scommesse in rete, prevedono anche di
riscattare: abbonamenti a periodici e riviste, sconti sui soggiorni in hotel, ricevere biglietti gratuiti per
concerti o per assistere alle partite di calcio, inviti a serate esclusive organizzate dal casino. Ulteriori

opzioni possibili sono i biglietti per le prime visioni al cinema o alcuni ingressi gratuiti a mostre o musei.
Per finire, prendiamo in considerazione le promozioni fedeltà che consentono di accumulare punti bonus
sulla base del volume delle giocate effettuate nella piattaforma. I punti bonus possono essere scambiati

con Fun Cash e Free Spin , ottenendo dunque crediti extra per divertirsi con le diverse categorie di
gioco disponibili sul portale. � I migliori 5 casino online per payout. Le indagini e statistiche dei migliori
casino online sono in grado di evidenziare quali piattaforme, di mese in mese, restituiscono le maggiori
somme sotto forma di vincite reali . Questa analisi viene regolarmente eseguita sui portali in possesso
di licenza ADM/AAMS in modo da fornire alla community di giocatori dati quanto più utili possibili ai fini
delle loro strategie iGaming. La percentuale di payout è calcolata sul totale delle vincite ottenute nel sito
nell’arco temporale che va da giorno 1 di un mese, fino al termine dello stesso. In questi calcoli, tuttavia,
non vengono incluse le vincite dei jackpot progressivi, essendo che tali premi sono inseriti in un circuito
differente, comune in tutta Italia. La percentuale totale di payout, pertanto, non va confusa con l’RTP dei
singoli giochi. Generalmente i migliori casino online italiani dedicano a queste statistiche una pagina a
sé, costantemente aggiornata. Nella stessa vengono incluse anche le percentuali della probabilità di
vittoria stimata per i singoli giochi, differenziati in categorie. Si può dunque monitorare il payout di un

portale web visitando frequentemente tale sezione, spesso inserita tra le FAQ o nella pagina dedicata



alla politica del Gioco Responsabile . Nella seguente tabella potrete trovare i risultati delle statistiche più
recenti e capire quale portale risulta attualmente il più conveniente in fatto di payout e quali, invece, si

stanno rivelando i meno remunerativi. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza
Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito.
Bonus di Benvenuto. Bonus Senza Deposito. Bonus di Benvenuto. � I software migliori per i Casino

Online Legali. La qualità dei migliori casino online è dettata anche dai fornitori che riforniscono il
palinsesto . Molte software house hanno vinto premi per la qualità grafica dei loro giochi, altre per

l’affidabilità e sicurezza degli RNG oppure per le innovazioni tecniche apportate al gameplay classico.
Questi fattori determinano, di anno in anno, quali sono le aziende di punta del settore e spingono i

migliori casino online ad aggiungerle al loro palinsesto. Nel 2023 abbiamo visto molte software house
riconfermare le loro posizioni nelle classifiche Top Providers , ma queste ultime hanno accolto anche
alcune novità, premiando i fornitori che sono riusciti a distinguersi nella creazione di giochi innovativi
soprattutto dal punto di vista tecnico e dei bonus interni. I migliori fornitori, dunque, sono: NetEnt , la

regina indiscussa delle slot machine online. L’azienda ha cominciato a produrre software iGaming fin
dalla nascita del gioco sul web. Attiva da oltre 20 anni, rifornisce le piattaforme di gambling dal 2009,
avendo rilasciato centinaia di giochi e anche alcuni titoli dedicati ai table games classici. Negli ultimi

anni ha seguito i trend del settore, realizzando anche alcuni Live Games; Pragmatic Play , che ha
ottenuto certificazioni da oltre 20 giurisdizioni. La pluripremiata società è stata fondata nel 2015 ed ha

rapidamente conquistato l’apprezzamento delle piattaforme iGaming e del pubblico dei giocatori grazie
alle sue slot di eccellente qualità, fruibili anche da mobile. I suoi titoli si estendono anche al settore Live
Games, pertanto la sua offerta è completa sotto ogni punto di vista; Play’nGO , società veterana fondata
nel 1997 che attualmente sfiora i 300 titoli slot machine. E’ quasi impossibile non trovare una selezione
dei prodotti Play’nGo nei migliori casino online, dal momento che quest’azienda è una delle più attive e

apprezzate nel panorama iGaming; Wazdan , la punta di diamante del 2023. Questo provider non è
ancora molto diffuso in Italia, ma i premi collezionati nell’ultimo anno ci fanno pensare che ben presto

vedremo le piattaforme più d’avanguardia riempirsi dei suoi prodotti; Evolution Gaming . La sua offerta
abbraccia tutte le tipologie di table games, ma la vera rivoluzione è arrivata con i Game Shows, i titoli

che riprendono le grafiche delle slot online più amate e le trasportano negli studi televisivi, permettendo
di partecipare a partite interattive e altamente coinvolgenti. PRODUTTORI SLOT MACHINE ROULETTE
BLACKJACK LIVE GAMES DOVE GIOCARE 200+ 4 2 10+ 150+ 1 2 16 280+ 3 4 – 160+ 2 1 – – 19

10 40+ � Depositi e Prelievi nei Casinò Online affidabili. La terza parte della nostra recensione
acquista un valore tecnico, poiché vi parleremo dei metodi di deposito e prelievo disponibili nei migliori

casino online. Giocando sui siti d’azzardo italiani sicuri si può scegliere una pluralità di opzioni per
ricaricare il proprio conto, tutte certificate e molto popolati sul territorio nazionale e internazionale. Prima

di scegliere il metodo di deposito , bisogna considerare che la maggior parte delle piattaforme
permettono di ritirare le somme vinte soltanto attraverso la stessa tipologia di conto. In alternativa è
possibile eseguire prelievi su conti diversi, ma soltanto se si è già effettuato un deposito anche da
questi ultimi. Di seguito analizziamo le soluzioni di ricarica più convenienti , scelte dal nostro team

poiché quali nella totalità dei migliori casino online non richiedono alcun costo o commissione sia in
fase di versamento sia al momento del prelievo. Parliamo di: Carte di credito/debito – i circuiti Visa e

MasterCard sono i più convenienti in tal senso, poiché consento di effettuare trasferimenti quasi
ovunque nel mondo e le tempistiche richieste per le transazioni non superano mai i 3 giorni. Le

ricariche, inoltre, sono immediate e consentono al momento della registrazione di riscuotere in ogni
caso i bonus di benvenuto offerti dalla piattaforma; Paypal – si tratta dell’e-wallet più utilizzato al mondo,

semplice da gestire grazie all’App mobile. Anche in questo caso il deposito è immediato, mentre il
prelievo può richiedere un’elaborazione che impiega dalle 24 ore ai 2 giorni lavorativi. Anche Paypal è

sempre incluso tra i metodi di pagamento accettati dai migliori casino AAMS per riscuotere le
promozioni. I prelievi che vengono inviati ai conti Paypal, inoltre, non sono soggetti alla ritenuta del 3,4%

applicata dalla società per ogni accredito che proviene da un altro conto esterno; Skrill e Neteller – si
tratta degli e-wallet che, in quanto a fama e popolarità, competono direttamente con Paypal. Permettono

di effettuare deposito immediato e l’elaborazione dei prelievi impiega dalle 12 ore ai 3 giorni.
Contrariamente a quanto avviene per Paypal, se si effettua la prima ricarica con queste tue tipologie di
pagamento si rischia di non poter riscattare il bonus di benvenuto; Carte prepagate – questo metodo di
pagamento è molto utile per i giocatori che vogliono mantenere separato il conto abitualmente utilizzato

dal portafoglio con cui intendono effettuare dei pagamenti sul web. Paysafecard è in assoluto la



prepagata più utilizzata. Le tempistiche di deposito sono sempre immediate, manche in questo caso i
prelievi potrebbero richiedere fino a 3 giorni lavorativi; Bonifico bancario – utilizzato da coloro che

vogliono mantenere massima tracciabilità e sicurezza. Interagendo con gli istituti bancari, infatti, si gode
della massima garanzia in fatto di protezione dei dati personali e dei dati relativi al proprio conto
corrente. I versamenti non sono immediati, richiedendo qualche ora per l’elaborazione e i prelievi

impiegano 5 giorni o, nel peggiore dei casi, 7 giorni per arrivare sul conto corrente destinatario. I metodi
di pagamento dei migliori siti di scommesse si allineano con quelli dei migliori casino online, pertanto

se desiderate giocare su una piattaforma che offre anche la possibilità di scommettere sullo sport
potrete sempre contare sulla presenza delle soluzioni sopra elencate. È necessario pagare una tassa

sulle vincite? Buone notizie per chi ama giocare alle slot machine e ai Live Games : le vincite ottenute su
questa tipologia di giochi non prevedono detrazioni fiscali, a patto che non partecipino ai circuiti di
premiazione italiani. Tutte le slot machine VLT, infatti, prevedono una tassazione pari al 20% per le

vincite che superano i 200€. Discorso simile dev’essere fatto per le Lotterie come il Lotto, il
Superenalotto e affini, oltre che per i Gratta e Vinci. Le leggi in Italia prevedono una ritenuta del 20%

sulle vincite che eccedono i 500€, comprendendo i circuiti nazionali. Chi gioca sui migliori casino online
italiani non è tenuto a dichiarare le vincite, poiché secondo l’ articolo 67 del TUIR è obbligatorio riportare
sotto la voce “redditi diversi” soltanto le somme ottenute giocando sui portali non in possesso di licenza
ADM/AAMS. �� La sezione dedicata ai casino live. Nel 2023 la categoria di giochi che ha riscosso più

successo è stata senza dubbio quella Casinò Live. I giochi in diretta streaming hanno conquistato i
giocatori di tutto il mondo offrendo loro un’ esperienza videoludica unica nel suo genere . Le sessioni
sono infatti trasmesse in tempo reale attraverso tecnologie d’avanguardia, come telecamere in alta
risoluzione, e sono fruibili in tutto il mondo. La possibilità di osservare un Live Game condotto da un
dealer umano è certamente più coinvolgente rispetto al giovare con le intelligenze artificiali dei titoli
virtuali e permette di sperimentare un gameplay del tutto simile a quello condotto nelle sale da gioco
reali. Non vi è alcun obbligo di permanenza al tavolo e le partite durano pochi minuti , pertanto si può
partecipare anche ad una sola estrazione e, immediatamente dopo, abbandonare la sala. Anche i
Casinò Live sono soggetti alle regolamentazione e licenza ADM/AAMS , pertanto in Italia possono

ritenersi legali soltanto di titoli le cui case produttrici dispongono di idonee certificazioni. �♂�
L’esperienza di navigazione nei migliori casinò online. Per rientrare nella lista dei migliori casino online,

i portali devono garantire all’utenza sempre il massimo della qualità in fatto di navigazione e
caricamento del giochi . La fluidità del gameplay è essenziale, inoltre la totale assenza di bug o errori di

sistema è un tratto distintivo di questa tipologia di piattaforme. Qualsiasi sito che si rispetti utilizza un
tema grafico distintivo , sfruttando i colori per distinguersi dalla concorrenza. Anche l’impaginazione

dev’essere impeccabile, poiché la presenza di tab o tasti troppo vicini o che fuoriescono dallo schermo
potrebbe ostacolare chi vuole usufruire dei servizi e funzioni ad essi associati. Tratto distintivo dei
migliori casino online è anche la presenza di moltissimi filtri di ricerca che, nelle sezioni principali,

rendono più facile individuare i titoli che possiedono specifiche caratteristiche (come ad esempio le slot
che offrono giri gratis o partecipano al jackpot nazionale). La navigazione da smartphone nei casino

online. La maggior parte dei migliori casino online mobile è ottimizzata per la visualizzazione da
smartphone che utilizzano i sistemi operativi Android e iOS. Pur non utilizzando un’App dedicata,

pertanto, sarà possibile utilizzare tutte le funzioni del sito, salvando le proprie credenziali, i metodi di
pagamento e accedendo anche in mobilità con pochi e rapidi click. La navigazione da tablet nei casino
online sicuri. Per i tablet vale lo stesso discorso degli smartphone, a patto che anche questi dispositivi
utilizzino Android e iOS. La visualizzazione da tablet è molto più ampia e chiara, ma anche in questo

caso ciò è dovuto all’ottimizzazione operata a monte dagli operatori che gestiscono la piattaforma. La
navigazione da desktop per i migliori casino online legali. La navigazione da desktop è preferita da

moltissimi utenti per la possibilità di visualizzare i giochi su uno schermo molto più ampio. Per
riconoscere quali portali sono i più curati sotto questo punto di vista è possibile testare la navigabilità e

organizzazione delle pagine con più risoluzioni, un’analisi che effettuiamo sempre in qualsiasi nostra
recensione. Le 5 migliori app per casinò online. Per offrire il massimo comfort possibile nella

navigazione da mobile , la maggior parte dei portali ha reso disponibile un’ App dedicata , ottimizzata
per la visualizzazione su schermi di ridotte dimensioni. Queste applicazioni sono molto leggere e non
occupano troppa memoria, pertanto risultano veloci e funzionali anche sui modelli più datati . Tra le
applicazioni che vi suggeriamo di provare, sulla base dell’eccellente ottimizzazione per l’utilizzo in

mobilità ci sono: 
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