Chi ha vinto a Sanremo? Non Solo Festival
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Il Festival della Canzone Italiana di San Remo si Ã¨ concluso giÃ da un poâ€™ ed Ã¨ sempre
nelle settimane a seguire che si capiscono i veri vincitori dellâ€™evento in base alle vendite e
agli ascolti effettivi sulle radio e sul web che si registrano per i diversi brani in gara sul palco
dellâ€™Ariston.

Ma durante il festival passando dalla musica a unâ€™altra grande attrattiva della cittÃ dei Fiori,
il casinÃ² di San Remo, Ã¨ stato evidente che ci sono stati ben altro genere di vincitori e non si
tratta di cantanti e cantautori che si sono esibiti sul palco dellâ€™Ariston. Questâ€™anno il
numero di giocatori che ha deciso di giocare al casino online ha registrato infatti durante la
settimana calda del festival della canzone un ottimo afflusso di giocatori, pari a quello
dellâ€™anno precedente per un incasso complessivo pari a 1.461.730 euro.

Tra tutti i giochi presenti nel famoso casino di San Remo câ€™Ã¨ perÃ² una new entry nella top
ten dei preferiti degli appassionati. Questâ€™anno il gioco vincitore in assoluto determinato sia
per sessioni giocate che per incassi prodotti se lo aggiudicano le Slot Machines con un introito
superiore al milione di euro. E proprio alle slot machine si Ã¨ registrata la vincita piÃ¹ importante
di ventimila euro. Ad aggiudicarsela un abitante ligure che si Ã¨ aggiudicato lâ€™ambito
Jackpot alla videolottery Cleopatra 2.

Purtroppo perÃ² sono in calo gli incassi dei giochi tradizionali da casinÃ².Infatti malgrado il buon
volume dâ€™ingressi al casinÃ² di San Remo, pari a piÃ¹ di 17.000 visitatori, i giochi
tradizionali sono in flessione portando poco piÃ¹ di 400.000 euro di incassi totali. Questi dati
trovano unâ€™ulteriore conferma da uno studio recente che vede il nostro Paese il mercato
globale tra i piÃ¹ importanti per i giochi online con fatturato di quasi 16 miliardi di euro nel solo
2012, superando di netto paesi giÃ affermati in questo settore come la Francia.

Quindi i casinÃ² reali anche i piÃ¹ famosi e redditizi come San Remo dovranno in futuro studiare
nuove strategie per mantenere alto lâ€™interesse e quindi lâ€™affluenza dei giocatori e
appassionati dei giochi da casinÃ²
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