L'altra faccia del poker Texas Hold'em
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Dopo l'iniziale scetticismo nei confronti dei professionisti italiani di poker, oggi Ã¨ diventato un
dato di fatto che c'Ã¨ chi si guadagna da vivere giocando al Texas Hold'em .

Ma esiste tutto un popolo di lavoratori anche dietro le quinte del Texas Hold'em. Ovvero, le
centinaia di poker room .it alle quali i player si connettono quotidianamente per giocare, hanno
bisogno di svariati operatori per poter funzionare: poker manager, analisti del mercato,
programmatori, webmaster, fino ai responsabili tecnici. Tutte figure professionali nuove per il
mercato italiano che si traducono in qualcosa di molto prezioso e ricercato: posti di lavoro!

Oltre all'indotto creato dalle poker room .it, rimanendo nel mercato del poker online, vanno
menzionati i siti tematici che ogni giorno pubblicano notizie a 360 gradi sul mondo del poker. Siti
di informazione pokeristica anche molto diversi tra di loro, realtÃ nuove o giÃ consolidate
come Yes Poker , Texas Hold'em o Miglioripokerroom, tanto per citare qualche nome, che al
pari dei siti che offrono gioco, hanno bisogno di persone per funzionare. â€œWeb writersâ€
che ogni giorno vanno a caccia di contenuti nuovi ed interessanti, grafici e web masters che
rendono il sito piacevole e funzionale, personale che si occupa del commerciale e
dell'amministrazione. Insomma, tante persone che ogni giorno lavorano e hanno stipendi
garantiti dal poker online. Lo Stato stesso da quando ha regolamentato il poker online e ha
tassato il gioco, gode di entrate fiscali molto importanti che sono diventate una parte
irrinunciabile del gettito fiscale.

Quando si parla di poker spesso si tende a vedere solo la parte dei giocatori, che in effetti Ã¨
l'aspetto piÃ¹ affascinante, persone che liberamente hanno scelto si dedicarsi al poker per
passione e che altrettanto liberamente hanno magari tentato la carriera da professionisti. Ma
c'Ã¨ tutto un indotto di persone che lavorano dietro le quinte del poker, che muovono i fili di una
passione crescente per migliaia di player e che hanno sicuri posti di lavoro grazie ad essa.
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