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Giochi online, poker e bingo alcuni siti in cui giocare a bingo online, offrono anche dei bonus di
benvenuto
sono stabilmente presenti sul mercato italiano, e la
loro capillaritÃ e diffusione geografica su tutto il territorio nazionale, rende giÃ possibile tirare
le somme di questo settore in continuo boom sin dal suo esordio nel 2008. Proprio perchÃ©
â€œonline", tramite statistiche sugli account con cui ogni utente si collega al proprio gioco
preferito, si possono tracciare dati statistici sul profilo del giocatore medio di casinÃ² e di poker
online. Dati come questi sono utili non solo a livello di interesse sociologico e di costume, ma
vengono fortemente utilizzati dalle aziende operanti in questo campo per rimodulare le proprie
offerte o proporne di nuove per andare a coprire tutte le esigenze di questo particolare pubblico.
Dai dati emersi da un primo censimento dei giocatori â€œtipoâ€ di casino e poker online,
lâ€™aspetto piÃ¹ scontato riguarda forse il sesso di appartenenza, che nel 90% dei casi Ã¨
quello maschile. Un dato atteso che perÃ² deve far riflettere chi opera in questo settore, visto
che non si Ã¨ stati capaci sino ad oggi, di proporre prodotti e servizi appetibili da quellâ€™altro
50% del mercato che Ã¨ rappresentato dalle donne.
Un altro punto importante quando si vuole profilare lâ€™utente tipo di un servizio Ã¨ capire
lâ€™etÃ media e la fascia di reddito di appartenenza. Lâ€™etÃ media varia dai 20 ai 40 anni,
e lâ€™obiettivo Ã¨ quello di allargare la forchetta fino ad includere la fascia dei cinquantenni.
Per quanto riguarda il reddito, non essendo possibile avere un tracciamento puntuale di questo
parametro, si fa riferimento al titolo di studio dellâ€™utente tipo.
Da questo punto di vista poker e casinÃ² online sembrano ammaliare maggiormente i diplomati
che sono oltre la metÃ di tutta la clientela, e molto meno i laureati che rappresentano meno di
un quarto di tutto il mercato nazionale.
Altra tendenza nel settore del gambling Ã¨ lo sviluppo di alcuni siti di casinÃ² con applicazioni
da scaricare per il cellulare, come il popolare blackjack
, i quali possono essere utilizzate ovunque, per soddisfare le esigenze di tutti.
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