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IL TEMA: IL GIOCO D’AZZARDO IN ITALIA PRENDE SEMPRE PIU’ PIEDE E STA 
SPOPOLANDO ANCHE SUL WEB 

Il fenomeno

• Il gioco d’azzardo è un business da 94 miliardi l’anno, il 4% del PIL ed è in continua 
crescita

• Gi organi istituzionali hanno iniziato a contrastare questi fenomeni ma il giro d’affari sta 
crescendo anche on line (minori controlli, maggiore privacy per chi gioca)

• Quasi un italiano su 4 ha provato almeno una partita a Casinò on line, roulette, black
jack, videopoker.

Un giro d’affari 
incredibile

jack, videopoker.
• Il giro d’affari on line è stimato in 34 milioni di € al mese ,+ 34% nel 2016 rispetto al 2015.

Opzioni 
Binarie

• A tutto questo si aggiungono i danni delle opzioni binarie: prodotti finanziari non 
regolamentati che sono in realtà vere e proprie scommesse. Si può scommettere 
semplicemente puntando su o giù se da qui a 60 secondi (o tempo  superiore) un indice 
o valuta sarà salito o sceso di prezzo.

• Se lanciamo una moneta n volte la probabilità che esca testa si avvicina al 50%. In questo 
caso se puntiamo 100 € perdiamo tutto, quando vinciamo portiamo a casa 80 €…. Nel 
lungo periodo guadagna solo il banco.



I soggetti delle pubblicità: 1) belle ragazze + soldi. 



I soggetti delle pubblicità: 2) Bonus di benvenuto e sportivi di successo. 



I soggetti delle pubblicità: 
3) giovani inesistenti (fake) e auto di lusso;



I soggetti delle pubblicità ingannevoli: 
4) persone semplici in grado di fare soldi velocemente (quindi alla portata di tutti)



Non solo banner ma anche pubblicità che sembrano articoli 
giornalistici:



Infine i social network: Marketing piramidale e introducing
broker (che sarebbero vietati…). Video a go go



I social network: 
Il Top si raggiunge su facebook…



Funziona come nel gioco delle tre 
carte:

Banco 

(Broker poco serio)

Truffato 
Complice 

(si finge un cliente 
vincente)

Chi guadagna sempre e tanto sono il broker e l’introducing
broker che si spartiscono le ingenti commissioni



Cosa succede quando il giocatore si rende conto che diventare milionario 
non è così facile?

Caso 1) Il giocatore deluso si ferma, spesso non 
prima di avere delapidato grosse cifre

Caso 2) Al giocatore certi broker (di solito off 
shore, non autorizzati ad operare in Italia), shore, non autorizzati ad operare in Italia), 

passano alla vera e propria truffa  proponendo 
gestioni abusive

Il cliente invia soldi al broker per farseli gestire direttamente sperando che un 
professionista possa raggiungere i risultati a tripla cifra millantati. 

Spesso il broker sparisce e con la società vanno in fumo i soldi.
Occorre denunciare sempre a Consob e magistratura ma possibilità di recupero 

dei soldi sono quasi nulle















Grazie 
dell’attenzionedell’attenzione


