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RELAZIONE SULLE SCOMMESSE SPORTIVE ONLINE
Il gioco d’azzardo online propone innumerevoli attività che il singolo utente può sperimentare e
utilizzare; una di queste è proprio quella delle scommesse sportive online; entrando nello specifico,
molto apprezzate sono le scommesse calcistiche. Quando si scommette online, le opzione offerte
all’utente sono numerose: esso infatti può puntare su sconfitta, su una vincita o su un pareggio delle
squadre da lui indicate, nonché sui più disparati avvenimenti, i quali possono verificarsi nel corso
della partita o durante l’intero campionato.
Parlando di stime e dati, chi scommette online è prevalentemente un soggetto giovane.
Infatti il 42 % degli scommettitori ha tra i 18 e i 30 anni, andando così a ricoprire la fetta più ampia
di giocatori d’azzardo online.
Il 41 % invece la stima di chi gioca nella fascia tra i 31 e i 45 anni.
Meno del 20 % sono i giocatori d’azzardo fra gli over 45, infine solo il 2 % dei soggetti che hanno
più di 60 anni scommette online.
Cifre abbastanza preoccupanti se si pensa che spesso chi inizia a giocare in giovane età è poi più
propenso a diventare un giocatore seriale e quindi aumentano di conseguenza i rischi di incappare in
ludopatie.
Senza dubbio, complice di questi consistenti numeri di giocatori in giovane età è la tecnologia:
infatti è sempre più semplice scommettere online tramite smartphone o tablet, grazie alle nuove ed
accattivanti applicazioni, dedicate proprio alle scommesse online. Dunque, con una tecnologia che
facilita il gioco d’azzardo online, non ci si può stupire dei numeri sempre più in aumento di
giocatori anche fra i giovanissimi.
A causa delle continue aperture di nuovi siti, nonché della creazione di applicazioni sempre più
all’avanguardia per tablet e telefoni, si è verificato un calo delle frequenze nelle sale da gioco, e nei
punti scommesse fisici. Si stima infatti che nel 2015 ci sia stato un vero e proprio boom tecnologico
per quanto riguarda il gioco d’azzardo. Nel 2016 i due terzi dei concessionari avevano dato origine
ad iniziative usufruibili tramite smartphone, mentre quasi la metà dei concessionari aveva
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sviluppato un’applicazione per tablet. Nel 2016 quindi erano più di 400 le iniziative offerte,
arrivando così ad una crescita delle possibilità di gioco tramite smarphone e tablet, di più del 50%
rispetto alle iniziative presenti nel 2014.
È da considerare poi che uno dei giochi per i quali è maggiore l’offerta di applicazioni su cellulare e
tablet è proprio quello delle scommesse sportive: infatti il 25 % delle app offerte hanno come
oggetto le scommesse sportive.
I dati indicano che i proventi derivanti dalle scommesse sportive tramite smartphone e tablet
supererebbero i 150 milioni di euro, ed è un dato in netta crescita; si stima infatti che tale crescita
ammonterebbe al 56 %. In generale l’ambito delle scommesse sportive online è in continua crescita
rispetto agli anni precedenti, essendo infatti la tipologia di gioco d’azzardo che da origine ad una
maggiore spesa “online”.
I frequentatori che invece ancora popolano casinò e mini casinò sono i soggetti più maturi, che per
abitudine o per comodità si affidano maggiormente a luoghi fisici, a scapito del gioco online.
Per quanto riguarda invece la spesa che gli scommettitori investono nel gioco d’azzardo, negli
ultimi anni, solo per le scommesse sportive, sono state spese cifre esorbitanti. Si pensi infatti che nel
2015, sono stati investiti circa 490 milioni di euro, il che rappresenta un aumento del 33 % rispetto
invece all’anno precedente, il 2014 .
Bisogna infatti dire che tale incremento e tale spesa da parte degli italiani nell’ambito delle
scommesse sportive è dato anche dal fatto che scommettere sia risultato negli anni sempre più
semplice. Se infatti prima si è parlato della facilità del gioco introdotta dall’uso di applicazioni su
tablet e smartphone, bisogna anche fare presente che, per chiunque non facesse uso di tale
tecnologie, è possibile scommettere nei punti commerciali. I punti commerciali nei quali è infatti
possibile scommettere, in quanto detengono la licenza specifica, superano di gran lunga i 9.000, e
queste sono comunque cifre destinare ad aumentare esponenzialmente.
Interessante inoltre fare presente che il numero delle scommesse sportive online aumenta in maniera
consistente durante i week end, e, più nello specifico, durante la fascia pomeridiana. Inoltre gli
scommettitori sportivi sono soliti giocare nei momenti subito precedenti le partite, in quanto si ha
l’illusione di fare pronostici più tranquilli e mirati, o addirittura durante le stesse partite.
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Relativamente proprio alle scommesse sportive “live”, nel 2015 queste hanno rappresentato ben il
66 % del totale delle giocate online, ed è un dato che è incrementato in maniera considerevole se si
pensa invece che nel 2013 le scommesse “live” costituivano solamente un terzo del totale. Insomma
il 2015 è stato senza dubbio un anno d’oro per le scommesse sportive online, raggiungendo cifre
spese inimmaginabili.
Dando invece uno sguardo ai conti online aperti per il gioco, nel 2016 se ne potevano contare quasi
40.000 al mese. Di questi 40.000 si stima che circa 25.000 rimanevano in realtà fermi, mentre gli
altri 15.000 venivano subito utilizzati. Andando dunque nello specifico nel 2015 su una media di
664.000 giocatori, ben il 63 % ha puntato sulle scommesse sportive, le quali hanno quindi
riscontrato una crescita notevole rispetto agli anni precedenti, se si considera che nel 2014 i
giocatori che si affidavano alle scommesse sportive costituivano il 61 %, mentre nel 2012 erano il
54 %. Insomma è chiaro come si sia negli anni sempre più affermata una maggiore fiducia nei
confronti delle scommesse sportive, particolarmente evidente se si presta attenzione all’incredibile
aumento di scommettitori sportivi negli ultimi tempi. La ragione può essere attribuita al fatto che, se
nella maggior parte dei giochi d’azzardo il giocatore ha la convinzione di avere poca influenza
sull’eventuale vincita o perdita, quando si tratta di scommesse sportive, gli scommettitori sono più
invogliati ad investire il proprio denaro in quanto pensano, in verità erroneamente, di avere un
maggior controllo sulle possibilità di vincita. Questo perché la maggioranza dei giocatori, il più
delle volte segue lo sport sul quale scommette, e pensa di avere una conoscenza che permetta
dunque di essere sfruttata al momento della scommessa, e che quindi garantirebbe una maggiore
possibilità di vittoria e di guadagno.
Un altro fattore che sicuramente influisce sul sempre più preoccupante aumento di giocatori
d’azzardo è senza dubbio il periodo di crisi economica in Italia, che ha portato il nostro paese ad
essere il quinto al mondo in termini di fatturato per gioco d’azzardo. La crisi, dunque, avrebbe
portato sempre più persone a giocare, in quanto spinte dalla possibilità e dall’idea di poter vincere
grosse somme di denaro senza impiegare grandi sforzi. Un concetto in realtà profondamente
sbagliato, poiché in Italia, dati alla mano, coloro che vincono realmente somme di denaro
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consistenti, sono in verità molto pochi. Sempre nell’ambito delle scommesse sportive infatti l’Italia
risulta come uno dei paesi con più alto numero di scommesse con esito negativo.
Tuttavia, un altro motivo che ha comportato l’aumento dei giocatori sportivi d’azzardo online, oltre
alla già citata crisi economica, è il recentissimo sdoganamento della figura dello “scommettitore”,
figura che in precedenza era sempre stata vista come negativa, compromettente della propria
posizione sociale, e pertanto operante sempre all’oscuro anche delle persone più vicine. Ad oggi
infatti la classificazione attribuita a chi scommette online, è quella di un soggetto interessante, con
una bella vita e che vede la scommessa come un passatempo ludico e di cui non sia nulla da
vergognarsi. Questo concetto è stato ulteriormente avvalorato anche dalle pubblicità e dai messaggi
promozionali che sponsorizzano il gioco d’azzardo online, diffusi tramite i media, che
rappresentano il gioco d’azzardo come un passatempo come tanti altri. Spesso infatti vengono ad
essere utilizzati come testimonial soggetti famosi, appartenenti al mondo dello spettacolo. Nello
specifico, nell’ambito delle scommesse online, è frequente che i giochi siano sponsorizzati da
calciatori o da altri sportivi, e questo rende lo scommettere un qualcosa di normale, sicuramente
socialmente accettato,

insomma una concezione molto lontana da quella che un tempo si aveva

relativamente al gioco d’azzardo.
Interessante ora tracciare un profilo dello scommettitore sportivo medio. Normalmente gli
scommettitori sportivi sono di sesso maschile. Tuttavia da far presente che nell’ambito del gioco
d’azzardo in generale gli uomini ricoprono una percentuale del 80 % dei giocatori, ma è comunque
da considerare un dato importante che il sesso femminile si distanzi da quello maschile nel gioco
d’azzardo online solo per il 20 %, e sono numeri che si sono comunque notevolmente incrementati
negli ultimi anni. Le donne giocatrici sono infatti aumentati in maniera massiccia. Nello specifico
per quanto attiene le scommesse sportive, le donne ricoprono la percentuale del 15 %, e anche in
questo caso in sono dati destinati ad aumentare.
Tornando all’identikit del giocatore di scommesse sportive, esso normalmente risulta avere un buon
livello di studio, definibile intorno a quello medio – alto, e si stima che circa il 79 % abbia un
lavoro. Si stima inoltre che lo scommettitore medio, pratichi lo sport sul quale scommette e che sia
un buon utilizzatore dello strumento internet. Focalizzando infine l’attenzione sulla sua
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provenienza, i giocatori provenienti da sud sono il 42 %, seguiti poi da quelli del nord, che
ammontano al 37 %, ed in coda quelli del centro Italia, che sono quindi il 21 %.
Per quanto attiene invece le somme che vengono normalmente impegnate nelle scommesse sportive,
bisogna fare una iniziale distinzione in base al tipo di mezzo utilizzato per scommettere. Per quanto
riguarda le scommesse che vengono effettuate nei punti vendita autorizzati, uno scommettitore
medio giocherebbe circa 13 volte al mese, con una spesa complessiva nazionale di circa 57 euro
ogni 30 giorni. Tuttavia bisogna considerare che ci sono anche gli scommettitori occasionali, che
investono pochi euro (intorno ad una media di 5 euro), sulle puntate sportive, che la maggior parte
delle volte sono rivolte al calcio. Questo tipo di scommessa viene fatta solitamente durante i week
end. Da precisare inoltre che l’entità delle puntate cambia a seconda della posizione geografica degli
scommettitori. Infatti secondo recenti statistiche è emerso che le cifre investite al sud
ammonterebbero a circa 82 euro mensili, una cifra piuttosto superiore alla media nazionale di 57
euro, a differenza invece delle puntate fatte nel centro Italia, le quali risulterebbero molto inferiori
rispetto alla media nazionale. Roma risulterebbe come la città nella quale si scommette di più.
Su quali sport si scommette maggiormente? La risposta a questa domanda è senza dubbio il calcio,
che raggiunge il primo posto, con ben il 79 % delle preferenze. Il calcio è quindi subito seguito dal
tennis. Riscuoto un discreto successo anche le corse dei cavalli, le quali raggiungono una
percentuale di gioco del 13 %.
Focalizzandosi poi in particolare sul calcio, si riconosce una chiara differenziazione delle
scommesse in base ai diversi campionati. Al primo posto, nelle preferenze degli italiani, ci sono le
scommesse sul calcio della serie A italiana, ambito nel quale lo scommettitore medio punta di più.
La serie A italiana è seguita poi dal campionato di calcio inglese e quindi da quello spagnolo. La
differenziazione delle puntate può essere svolte anche tenendo conto delle singole squadre italiane:
al primo posto si classifica la Juventus, squadra sulla quale viene scommesso maggiormente, in
quanto risulta essere la squadra italiana con il maggior numero di tifosi. Per questo genere di
classificazione delle scommesse, di rilevante importanza senza dubbio la classifica; molti
scommettitori infatti puntano sulle squadre che ricoprono i primi posti, e pertanto non è possibile
avere delle stime certe e precise. Gli italiani tuttavia non puntano solo sulle singole partite; spesso
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infatti le puntate sono rivolte ai singoli calciatori, scommettendo su goal, rigori e perfino su quale
calciatore alla fine del campionato verrà identificato come capo cannoniere. Il calcio senza dubbio
attira gran parte degli scommettitori anche per via delle quote, che risultano le migliori fra tutti gli
sport, per quanto riguarda l’entità delle vincite.
Dunque, per concludere si può dire che l’ambito delle scommesse sportive è senza dubbio da
annoverare tra i giochi d’azzardo online maggiormente utilizzati dagli italiani. È un tipo di gioco
che negli ultimi anni ha riscontrato sempre più successo, registrandosi così sempre più giocatori, e
arrivando a ricoprire il ruolo di uno dei giochi più graditi dagli italiani. Le scommesse sportive
online, in Italia, sono sempre più incentrate sul calcio, anche il settore si sta espandendo a tal punto
da ricomprendere molti più sport. Le scommesse sportive negli ultimi anni sono state identificate
come uno svago ludico per molti italiani e questo sdoganamento del gioco d’azzardo ha portato a
preoccupanti incrementi nell’impiego di denaro, e ciò che rende il tutto più grave è che tali dati sono
solo destinati ad aumentare nel tempo, complice un momento storico critico dal punto di vista
economico, che non fa altro che favorire, la finta ed errata convinzione che scommettere può portare
a guadagnare facilmente e senza sforzo, quando in realtà a perdere costantemente sono solo i
giocatori mentre il banco, sarà sempre e comunque destinato a vincere, come d’altronde è
ampiamente confermato dal numero consistente di giocatori che ogni giorno entrano nel mondo del
gioco d’azzardo senza poterne più uscire.
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