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PokerStars. Ecco le recensioni dei Pro su PokerStars Casino, non solo colosso del poker ma anche
dei casinò online. 1 anno ago 0. È il brand più popolare in Italia, sia come poker che come casinò Ha

fatto la storia del poker online Il secondo miglior casinò in Italia come esperienza utente Grafica di prima
classe, senza alcun problema di bug Offre una vasta gamma di giochi, e molti li hanno in esclusiva
Aggiorna il saldo di gioco in tempo reale. Non è facile contattare il servizio clienti e immediato, e i

sistemi di contatto sono abbastanza macchinosi Manca Payoneer come sistema di pagamento. Bonus

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


Disponibili su Pokerstars. Per i nuovi giocatori con una prima ricarica minima di 20€ Con quasi due
terzi delle quote di mercato, PokerStars Casino online Italia è senza dubbio il leader del poker online .

Ma noi di ProCasino facciamo recensioni di casinò, non di poker rooms. Perché quindi stiamo
recensendo PokerStars? Perché negli ultimi anni, PokerStars Casino online è diventato il sito più
popolare in Italia e , il leader anche nel mondo dei casinò online. Cosa ha portato questa grande

crescita? È stato solo il risultato del fatto che il brand era già forte nel poker, oppure ci sono motivazioni
valide? Ecco le PokerStars Casino online Italia recensioni di ProCasino, con le opinioni dei Pro sul

motivo della crescita di questo brand. PokerStars Casino: Recensioni dei Pro. Reputazione e
Affidabilità: un colosso del poker, con le quote di mercato più alte anche nel casino. PokerStars Casino

online Italia è uno dei brand che operano nel mercato del gambling più conosciuti al mondo .
Storicamente, il suo focus centrale è stato il poker (come si può chiaramente dedurre dal nome), anche
perché è quello per cui è nato inizialmente. Nel mondo del poker online, detiene quasi un monopolio: più
di due terzi del mercato globale ! Qualsiasi appassionato di Poker e di Casino online, a livello mondiale,

conosce il marchio PokerStars. Ma anche chi non hai mai giocato a Poker o a giochi di casinò online
l’ha sicuramente visto o sentito nominare almeno una volta. Di recente, però, anche PokerStars ha

aperto il suo casino online. Vediamo subito la storia del brand nel prossimo paragrafo. E
successivamente, in queste PokerStars Casino recensioni andiamo anche a vedere l’affidabilità e se il

brand ha avuto problemi legali. Storia del Brand. Pokerstars è un brand storico nel poker , ed è stata
una delle prime poker rooms lanciate online. Il sito venne lanciato nel lontano 2001, da una compagnia

costaricana , la Rational Enterprises, di proprietà della famiglia israeliana Scheinberg. Da quel
momento in poi, PokerStars ha creato una serie di tornei storici, tra cui quello che ha realizzato Chris
Moneymaker , campione del World Series of Poker 2003 . Questa serie di eventi portarono al famoso

“poker boom” o anche chiamato “effetto Moneymaker” del 2003 – 2006. Per motivi di tassazione e
agevolazione fiscale, la compagnia venne poi spostata nell ‘Isola di Man in Inghilterra dove, oltretutto,

risiedono molte altre aziende di casinò online. È rimasta un’azienda privata per moltissimi anni,
diventando nel 2006 la più grande azienda privata di gambling a livello internazionale con una

valutazione di ben due miliardi di dollari . Nel Dicembre 2009, PokerStars effettuò il record del più
grande e popolato torneo online di poker, con quasi 150 mila partecipanti. Successivamente,

superarono il loro stesso record nel 2011, con 200 mila partecipanti al torneo. PokerStars era diventato
il re indiscusso del poker online, anche causando indirettamente il fallimento degli altri vari competitors.
Nel torneo organizzato nel 2013, ruppero ancora una volta il record, superando i 225 mila partecipanti

provenienti da tutte le parti del mondo. Nel 2014, la compagnia canadese Amaya Inc comprò
PokerStars per ben $4,9 miliardi e, successivamente, venne rinominata The Stars Group dalla nuova

proprietà. The Stars Group, con sede a Toronto in Canada, gestì l’azienda fino al 2020 . Infine, a Maggio
2020, l’azienda (e di conseguenza il brand) venne venduto al gruppo Flutter Entertainment , in una

fusione con Paddy Power e Betfair, due colossi del gioco d’azzardo situati e operanti nel Regno Unito.
La Flutter Entertainment PLC è un gigante anglosassone, con sede a Dublino e quotato alla borsa di

Londra con nome “ FLTRF ”. Nel 2019, prima di acquistare PokerStars, Flutter Entertainment fatturava
già oltre due miliardi di sterline l’anno. Nel 2020 il fatturato aziendale di Flutter è raddoppiato rispetto al

2019 , grazie soprattutto all’acquisizione di The Stars Group e al fatto che hanno anche rilevato gli
azionisti di minoranza di FanDuel. Inoltre, il 2020 è anche stato caratterizzato dalle restrizioni sanitarie

inerenti al Covid-19 . Limitando gli accessi a casinò terrestri e sale poker, ha spinto i giocatori all’utilizzo
di piattaforme online certificate come PokerStars e PokerStars Casino. Parlando in numeri, il fatturato
di Flutter del 2020 è aumentato del 105,5% , il che significa che l’aumento è stato di oltre 4,5 miliardi di
sterline. Il fatturato maggiore è arrivato dalle scommesse sportive, mentre il Poker ha visto un aumento

del 20,3% (1,23 miliardi di Sterline) rispetto al 2019. In Italia, si può giocare dal 2011. Non c’è una filiale
Italiana che gestisce il “.it” di PokerStars Casino online, ma la sezione Italia è gestita dalla REEL Italy
Ltd., un’azienda di Malta . Tuttavia, sono perfettamente legali: sono stati approvati e hanno la licenza
ADM n°15023 da molti anni, e hanno un grande team Italiano che gestisce la filiale. Semplicemente,

hanno preferito evitare di aprire un’azienda Italiana, per motivi fiscali. PokerStars, poi, può anche
vantare il Certificato di Integrità di Gaming Labs , un ente terzo super partes che valuta piattaforme e

giochi di aziende che operano in questo settore. PokerStars Casino online Italia, invece, è relativamente
nuovo. La compagnia ha ovviamente sfruttato il successo nel poker per espandere il brand nelle

scommesse sportive e nel casinò, ma questo è avvenuto relativamente tardi . Hanno raggiunto un
accordo con NetEnt per aggiungere giochi di casinò nel loro sito solo nel 2016. Tuttavia, nonostante

questo, la loro crescita nel mondo dei casinò negli ultimi anni è stata impressionante : nell’Aprile 2017



possedevano il 7,31% delle quote di mercato di casinò in Italia, una cifra già di tutto rispetto. Ma questo
era solo l’inizio. A Novembre 2020, oltre tre anni dopo, PokerStars Casino detiene le quote di mercato

più alte in Italia , non solo come poker, con l’ 11.31% , seguito da Sisal con il 9% e Lottomatica con
l’8%. Ora dobbiamo quindi solo restare a vedere come si prospetterà questo 2021 per la società, visto

che recentemente ha anche chiuso un accordo con Casino Davos di Stadtcasino Baden Group. Ad
oggi, PokerStars casino online sta operando in Italia come REEL Italy Ltd ., il loro codice fiscale è
94023030128, la loro Partita IVA è la MT20174510. La sede legale dell’azienda è situata a Villa

Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’Xbiex, XBX1011, Malta. Per concludere questa prima delle
nostre recensioni sulla storia del marchio posso dire con assoluta certezza che PokerStars Casino è
uno dei brand storici a livello di operazioni online. È gestito da una delle aziende più famose operanti

nel settore dei giochi da casinò, e anche che è un colosso in questo mondo. Sicuramente, oltre ad avere
un passato che parla da sé, PokerStars casino avrà anche un eccellente futuro. Nei prossimi anni lo

vedremo sicuramente espandersi ancora di più su scala mondiale, concludere accordi con le aziende
top del settore, e lo vedremo raggiungere numeri di utenti che faranno impallidire qualsiasi altro

operatore di casinò online. Affidabilità e Problemi Legali del casino online PokerStars: le recensioni.
Qui di seguito per creare una di queste recensioni andrò a riportare quello che penso sull’affidabilità di

PokerStars casino, basandomi sulle informazioni relative alla società. A mio parere, riguardo
l’affidabilità di PokerStars casino online Italia non ci sono dubbi, a livello italiano è uno dei marchi più

conosciuti, e opera con la licenza ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) numero 15023. L’equità
dei giochi è garantita dall’RNG (Random Number Generator), testato e approvato da Gaming

Laboratories International. La sicurezza di dati personali e transazioni, invece, è garantita da un
protocollo TLS (Transport Layer Security). Tutti questi protocolli e licenze lo rendono, dunque, molto

affidabile sia dal punto di vista dei pagamenti che dei giochi presenti sulle loro piattaforme dedicate. A
livello di problemi legali sul mercato italiano, non ne sono mai stati riscontrati . L’unica problematica che
PokerStars ha avuto ultimamente, e non in Italia, è stata rilevata negli USA ed era legata a un problema

con il sistema di autoesclusione. In pratica non permetteva ai giocatori di bloccare gli importi di
deposito o di escludersi dai giochi nel caso in cui si fossero resi conto di avere una dipendenza dal

gioco d’azzardo. Non c’è quindi molto altro da dire da un punto di vista di brand in queste recensioni:
PokerStars Casino è il più popolare in Italia , è decisamente sicuro grazie alle licenze ricevute e ai
sistemi utilizzati per la protezione di transazioni e dati, e il sito di poker detiene quasi due terzi del

mercato nazionale ed internazionale. Voto: 5 stelle. 
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