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   Ci sono tantissimi casinò online, piattaforme con licenza e portali di scommesse sportive che
permettono ai giocatori di potersi mettere alla prova nel gioco d’azzardo a distanza. Non solo
offrono tantissime soluzioni di gioco e versioni demo per provare diversi titoli o tavoli, ma
permettono ovviamente di poter piazzare delle puntate con denaro reale. Ma perché gli utenti,
pur avendo la possibilità di giocare gratis online, spendono soldi veri per giocare d’azzardo? 

  

    

  

   Le persone amano giocare per provare a vincere soldi, questo viene da dire, ma in realtà ci
sono tanti altri motivi dietro a questa attività di intrattenimento. Il primo è sicuramente
economico, il secondo è di puro piacere e il terzo è simbolico, se così possiamo definirlo.

     Il gioco sui casinò a distanza è considerato una vera attrazione
  

   Secondo una serie di studi è emerso che uno dei giochi più popolari dei siti casino con soldi
reali , ovvero le slot
machine, attirano i giocatori ma non necessariamente per uno scopo finanziario. Sono stati
riconosciuti 4 gruppi distinti: il primo gioca per vivere emozioni forti e ricche di adrenalina. Il
secondo considera le slot come il miglior modo per rilassarsi; il terzo vuole fare esperienza e
l’ultimo gruppo gioca nella speranza di vincere qualcosa. Ma vediamo nel dettaglio le
caratteristiche dei diversi gruppi secondo i report pubblicati.

     Il gioco d’azzardo come “emozione forte”
  

   Per questo gruppo di utenti appassionati, il gioco d’azzardo è motivo di emozioni forti, di
adrenalina e motivo di grande stimolo. Ciò vuol dire che vincite o perdite eventuali
rappresentano sempre un’esperienza da vivere, proprio perché non è la vincita di denaro
l’obiettivo principale. Nel complesso, fanno parte di questo gruppo quasi il 28% dei giocatori
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intervistati.

     Scommettere per rilassarsi
  

   Dopo giornate di forte nervosismo, il gioco d&rsquo;azzardo  viene visto come un modo per
calmarsi e trovare un po’ di relax nel tempo libero. Per questo gruppo di persone sono le slot il
gioco preferito in assoluto, perché semplice e intuitivo. Anche in questo caso non è la vincita
l’obiettivo finale, ma è il livello di intrattenimento volto a tranquillizzare e distrarre il giocatore.
All’interno di tale gruppo si ritrova il 25,5% dei giocatori, con una buona presenza maschile
(quasi al 52%).

     Fare esperienza con il gioco a distanza
  

   In questo caso la motivazione è ben diversa: sì, il gioco d’azzardo viene considerato come
esperienza, come un mondo da conoscere ma soprattutto come un mezzo di socializzazione, di
condivisione di fuga dalla noia del quotidiano. Si tratta di una motivazione “simbolica” perché lo
scopo è quello di assecondare una motivazione del tutto personale, guidata dalla voglia di
conoscere. Circa il 20% dei giocatori che hanno partecipato al report hanno dichiarato di farne
parte e per loro non ci sono interessi per temi, RTP e jackpot.

     La speranza di vincita
  

   Chiudiamo con i giocatori d’azzardo veri e propri, quelli che si vogliono divertire ma vogliono
soprattutto studiare strategie e provare tecniche per riuscire a vincere scommettendo. Secondo
un profilo psicologico ipotetico, il loro scopo è quindi quello di massimizzare le vincite e pensare
a che tipo di uso potranno farne. Il gioco scelto è importante, ma è ancora più importante il
ritorno al giocatore, per alzare il livello di guadagno che possono ottenere. 

  

    

  

   Per loro le versioni demo e le prove gratuite di un gioco sono solo un mezzo per verificare
come risponde la slot o il tavolo di gioco , ma lo scopo è quello di poter utilizzare il proprio
denaro per fare il grande colpo.  

     Conclusione
  

   Ora conosciamo perché i giocatori vogliono scommettere con soldi veri, ma è curioso anche
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fare un’ultima considerazione. Tra i giocatori d’azzardo ormai si è assottigliata la differenza tra
giocatori uomini e donne, perché entrambi amano mettersi alla prova e sfruttare vantaggi e
promozioni. In questo la scelta della giusta piattaforma ha un ruolo chiave, proprio come la
scelta del gioco da utilizzare.
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