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Cinque  aprile  2017,  data  
spartiacque  per  l’indu-

stria italiana del gioco. Per la pri-
ma volta la Corte dei Conti pren-
de una posizione netta sull’ipote-
si di innalzamento della tassazio-
ne:  “Difficilmente  praticabile  
una nuova ondata di inasprimen-
ti impositivi o di entrate una tan-
tum” si legge nella nota e ancora 
“I risultati più recenti sembrano 
evidenziare la relativa saturazio-
ne del settore e una tendenza al-
la diminuzione della resa media 
dei giochi, in termini di 
utili  netti  per  l’erario.  
Ciò rende  difficilmente  
praticabile  una  nuova  
ondata  di  inasprimenti  
impositivi  o  di  entrate  
una tantum, in aggiunta 
a quella posta in essere 
nel  biennio  2015  —  
2016”. 

Meno  di  dieci  righe  
nel  rapporto  2017  
dell’organo di Stato chia-
mato  a  esercitare  con-
trollo e vigilanza in mate-
ria  fiscale  su  entrate  e  
spese pubbliche. Il testo, 
nella parte relativa alle 
imposte “volontarie” fra 
anticipi di gettito futuro 
ed entrate da giochi, sot-
tolinea come “Nel caso 
dei Giochi,  le accelera-
zioni della politica fisca-
le si sono manifestate in 
misura massiccia a parti-
re dal 2012, attraverso or-
dinari aumenti della mi-
sura del prelievo eraria-
le unico (PREU), forme 
di prelievo aggiuntivo e prelievi 
‘straordinari’”. 

Fine della corsa alle casse del 
gioco. Agimeg a fine marzo ha fo-
tografato con precisione il rap-
porto tra italiani e gaming: si par-
la dell’1,15% del Pil italiano fattu-
rato dall’industria nel suo com-
plesso. Un recinto nel quale so-
no chiuse slot, vlt, scommesse, 
ma anche giochi numerici, lotte-
rie istantanee, sale bingo, casinò 
game, ippica, giochi di carte via 
web, skill game in genere. Un pa-
niere al quale presto si aggiunge-

ranno anche i pronosti-
ci sulle sfide alle conso-
le dei ragazzi che stan-
no spopolando in Co-
rea e Stati Uniti. In Ita-
lia,  nel  2016  la  spesa  
pro capite (cioè la diffe-
renza tra quanto gioca-
to e quanto vinto) è sta-
ta di 339,40 euro. Sono i 
dati  elaborati  da  Agi-
meg, l’agenzia specializ-
zata nel  settore,  e che 
prendendono in consi-
derazione i numeri che 
i Monopoli di Stato han-
no reso noti alla presen-
tazione del Piano Regio-
nale  2017  a  contrasto  
del GAP (gioco d’azzar-
do patologico). La regio-
ne con la spesa pro-ca-
pite più alta è stata lo 
scorso anno la Lombar-
dia con 420,67 euro, se-
guita  dall’Abruzzo  
(419,25 euro) e dall’Emi-
lia-Romagna  (393,08  
euro). Fanalino di coda 

la Calabria a quota 186,74 euro. 
«Oggi — spiega Fabio Felici, di-
rettore dell’agenzia — va trovata 
una strada equilibrata tra esigen-
ze sociali e tutela del lavoro. Il 
proibizionismo ha storicamente 
fallito, lasciando spazi dove le or-
ganizzazioni  criminali  trovano  
terreno fertile. Mettere per stra-
da migliaia di lavoratori del setto-
re del gioco non solo non risolve-
rebbe il problema ma ne creereb-
be addirittura un altro».

Oggi l’industria è sostanzial-
mente in stallo: il sottosegretario 

Pier Paolo Baretta si è speso per 
mesi nel tentativo di siglare un 
accordo con le regioni che di fat-
to stabilisse dei principi univoci 
nella  gestione  del  rapporto tra 
amministrazioni  locali  e  indu-
stria di settore. 

Stabilendo così dei punti im-
prescindibili, dalla riduzione del-
le macchinette da bar per le qua-
li si dovrebbe assistere a un ta-
glio del 30% con circa 110mila ap-
parecchi dismessi, ma anche re-
gole sulle distanze, orari di chiu-
sura, numero di apparecchi per 

singola attività, numero di licen-
ze per regione etc. Un accordo 
rinviato decine di volte, compli-
ce  anche  la  totale  autonomia  
con la quale ormai sindaci di real-
tà urbane molto ridotte, affronta-
no la materia gaming, attraverso 
specifiche  delibere  indirizzate  
spesso da valutazioni di interes-
se politico del momento. 

«Penso sia fondamentale di-
sintossicare il bilancio dello Sta-
to dalle entrate derivanti dal gio-
co d’azzardo — ha spiegato il mi-
nistro per gli Affari regionali, con 

delega alla famiglia, Enrico Co-
sta — perché se noi vogliamo ri-
muovere il conflitto di interesse 
che c’è tra lo Stato, che con una 
mano cerca di limitarlo, e dall’al-
tra ha delle entrate rilevanti pro-
dotte da esso, non riusciremo a 
risolvere questo problema. Noi 
dobbiamo invece limitare que-
sto conflitto di interesse. Dobbia-
mo cercare insieme al sottosegre-
tario all’Economia Pier Paolo Ba-
retta, di definire, d’accordo con 
gli Enti locali, una linea definiti-
va che consenta di fare un passo 
avanti consistente».

Il rischio, tra esigenze di cassa 
dello Stato, rischi di accelerazio-
ne sul fronte della ludopatia e va-
lutazioni di politica iperlocale, è 
che si torni indietro di vent’anni, 
in una sorta  di  proibizionismo 
che riaprirebbe le porte a quella 
gestione  illegale  che  teneva  in  
mano l’intero settore fino alla fi-
ne degli anni Novanta. »Il riordi-

no generale del comparto giochi 
— ha detto il sottosegretario all’E-
conomia e Finanze con delega ai 
giochi, Pier Paolo Baretta, è “ne-
cessario”. La proposta formulata 
dal Governo ha come obiettivo 
una riforma non proibizionista, 
ma fortemente limitativa».

Ed è proprio nel solco di un’of-
ferta  quanto  più  trasparente  e  
lontana dai vecchi vizi della ge-
stione malavitosa, che si inseri-
sce il lavoro dell´Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza (ITQF), leader 
europeo delle indagini di qualità 
che  di  fatto  analizzando  le  23  
principali società di scommesse 
italiane (tra on line e gioco live) 
consente una valutazione dell’of-
ferta più sana presente sul mer-
cato. 

Tracciando così un solco inva-
licabile con il mercato nero a cui 
gli italiani erano abituati soprat-
tutto nel secolo scorso.

Gioco, 1,15% di Pil tolto alla criminalità 
e la Corte dei Conti dice stop alle tasse 

Il bollino delI’Istituto tedesco 
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L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, 
gruppo editoriale Burda, ha analizzato la 
qualità del servizio di 23 società 
di scommesse (7 reti di agenzie fisiche 
e 16 online) che operano in Italia. 
Nella classifiche finali, che riassumono 
quelle parziali di singoli parametri, 
ottengono il sigillo “top” due società di 
scommesse con rete fisica e quattro 
online, mentre il giudizio “molto buono” 
va a due reti fisiche e cinque online. 
La valutazione della qualità del servizio 
delle agenzie fisiche è stata suddivisa 
in 9 categorie: la qualità, l’offerta 
di scommesse, le quote e gli incentivi, 
il servizio ai clienti, la responsabilità 
sociale, il brand e il marketing, lo 
svolgimento dei giochi, i social network, 
le scommesse virtuali. Mentre per le 
società online le categorie di valutazione 
salgono ad 11. I giudizi espressi 
dai consumatori sono stati 2.067. 

Sono 13 gli 
operatori che 
ottengono top 
o molto 
buono come 
giudizio
dall’Itq

LA SPESA PRO CAPITE DEGLI 
ITALIANI È DI 339,40 EURO 
I GIUDICI CONTABILI HANNO 
RECENTEMENTE RITENUTO 
DIFFICILI DA PRATICARE 
ULTERIORI INASPRIMENTI 
FISCALI SU UN’INDUSTRIA 
CHE TENDE ALLA RIDUZIONE 
DELLA REDDITIVITÀ E DI 
UTILI PER L’ERARIO. UN 
MERCATO SOTTO ESAME 

Numeri in costante crescita per il gioco su inter-
net. Sul circuito legale nel 2016 sono stati spesi 

in Italia circa 1,03 miliardi di euro, con una crescita del 
25% rispetto al 2015. E molto potrebbe ancora cambiare 
con il nuovo bando di gara previsto per l’online. «Quan-
to prima sarà emanato e ci consentirà di recuperare ope-
ratori rimasti nel mercato sommerso - ha detto ad Agi-
meg Daria Petralia (Dirigente Responsabile Gioco a Di-
stanza ADM), in occasione della presentazione della Ri-
cerca 2016-2017 dell’Osservatorio Gioco Online del Poli-
tecnico di Milano -. Puntiamo inoltre a una più puntua-

le tracciatura della filiera di gioco che ci permetta di co-
noscere oltre agli operatori anche altri soggetti». Sul te-
ma della liquidità internazionale, Petralia ha poi aperto 
a un vero e proprio cambiamento di prospettive: «entro 
l’estate provvederemo a tutti gli adempimenti di tipo 
amministrativo, ma saranno poi necessari almeno altri 
sei mesi affinché si possa partire. Oltre all’Italia, il pro-
getto di una la liquidità internazionale riguarderà an-
che Francia, Spagna e Portogallo, ma non la Gran Breta-
gna, che ha deciso di tagliarsi fuori dall’Europa» 
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Su Internet il business sfonda quota un miliardo
[I DATI]

qualità e finanza
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Un mercato da settanta miliardi di dolla-
ri. È il numero che chiude nel suo peri-

metro l’intero settore delle scommesse mon-
diali. E a leggere i flussi di gioco che fanno di 
questo  segmento  uno  dei  più  sviluppati  al  
mondo nell’intera filiera del gaming, è curioso 
constatare quanta differenza ci sia tra i singoli 
paesi, nell’approccio al betting. Il Giappone è 
infatti comodamente il più grande mercato del-
le scommesse del globo, con la sua rete di pun-
tate su corse di cavalli, ciclismo e motoscafi. 
Un circuito di gioco molto distante da quello a 
cui siamo abituati in Italia. Molti dei principali 
mercati di scommesse internazionali fanno ri-
ferimento infatti a ben consolidate industrie 
costruite sul mondo dell’ippica di cui le scom-
messe sono un derivato: Giappone appunto, 
ma anche Regno Unito, Corea del Sud, Francia 
e Hong Kong sono i primi cinque mercati che 
rappresentano il 45% dell’intero sistema scom-
messe internazionale.

Ed è proprio in un si-
mile contesto che si inse-
risce il lavoro dell’Istitu-
to Tedesco Qualità e Fi-
nanza (ITQF) di Monaco 
di Baviera, leader euro-
peo di queste indagini e 
artefice  di  un  progetto  
unico nel suo genere, rea-
lizzato in collaborazione 
di ServiceValue, istituto 
di  ricerca  di  Colonia,  
Quello italiano infatti, è 
un settore che ha vissuto 
un vero e proprio boom 
da  quando  nell’estate  
del 1998 lo Stato aprì di 
fatto le porte al mondo 
del betting legale, strap-
pando giorno dopo gior-
no, il mercato dalle mani 
della criminalità. Un set-
tore  che  in  Italia,  pur  
avendo  visto  l’apertura  
delle puntate a tutte le di-
scipline conosciute, da-
gli sport olimpici al foot-
ball americano, passan-
do per il rugby alle parti-
ne del biliardo in versio-
ne snooker,  resta forte-
mente  concentrato  sul  
calcio. Basti pensare che 
oggi vengono presentate 
di media 415mila quote 
al giorno, tutte legate al mondo del pallone. L’I-
TQF ha così condotto un sondaggio rappresen-
tativo sulla soddisfazione della clientela italia-
na che fa riferimento al mondo del betting, rac-
cogliendo 2.067 giudizi di clienti sulle 23 princi-
pali società di scommesse del Paese, sia nella 
rete fisica (7 le aziende prese in considerazio-
ne) che in quella del web (16 le società analiz-
zate). Per le agenzie, il focus ha riguardato Bet-
ter/Lottomatica,  Eurobet,  Goldbet,  Intralot,  
Planetwin 365, Sisal e Snai, mentre per l’online 
888, Bet365, Betclic, Better/Lottomatica (onli-
ne), Bwin, Eurobet (online), Goldbet (online), 
PaddyPower, Pokerstars,  Sisal (online),  Snai 
(online), Stanleybet, Starcasino, Unibet, Wil-
liam Hill e Winga.

La valutazione della qualità del servizio del-
le agenzie è stata suddivisa in 9 categorie dai 
contorni  più allargati:  la  qualità,  l’offerta  di  
scommesse, le quote e gli incentivi, il servizio 
ai clienti, la responsabilità sociale, il brand e il 

marketing, lo svolgimento dei giochi, i social 
network, le scommesse virtuali. Mentre per le 
società online le categorie di valutazione sono 
11: la qualità, l’offerta di scommesse, le quote 
e gli incentivi, il servizio ai clienti, la responsa-
bilità sociale, il brand e il marketing, lo svolgi-
mento dei giochi, il sito web, i social network, i 
giochi da dispositivi mobile e infine l’offerta 
dei casinò. «Questo tipo di indagine - spiega 
Fabio Felici, direttore dell’agenzia Agimeg spe-
cializzata nel settore – permette di tracciare un 
confine preciso tra la parte industriale del ga-
ming, e la gestione illegale del gioco ancora in 
mano alla criminalità. Una ricerca fatta da un 
soggetto terzo e autorevole, permette di entra-
re nel dettaglio del prodotto, rendendo merito 
alle aziende – spiega ancora Felici – che hanno 
posto grande attenzione allo sviluppo dell’of-
ferta legale ma anche alla tutela del giocatore”. 
In base all’analisi di ITQF, gli utenti premiano 
Better di Lottomatica come offerta di scom-
messe, rendendo merito così al lungo lavoro 
di fidelizzazione e sviluppo portato avanti dal-
la società. Allo stesso tempo, la stessa società ri-
sulta essere l’azienda leader per le valutazioni 
relative alla responsabilità sociale. Eccellente 
poi è la risposta alla politica di Eurobet che fini-
sce al primo posto nell’analisi di qualità, per le 
scommesse terrestri, gli incentivi, il servizio ai 
clienti (dove precede Sisal), il brand marke-
ting e l’attività nei social network, dove comun-
que si evidenzia il lavoro di Goldbet, sul secon-

do gradino delle valu-
tazioni. 

Guardando  poi  la  
distribuzione  territo-
riale del mercato delle 
scommesse in Italia, si 
vede come nelle anali-
si  elaborate  da  Agi-
meg, su dati dell’Am-
ministrazione Autono-
ma  dei  Monopoli  di  
Stato, il numero di sa-
le presenti sia passato 
da  8432  del  2015  a  
10285 (+21,9%, un da-
to dovuto soprattutto 
alla  sanatoria)  della  
passata stagione, men-
tre la raccolta in agen-
zia è passata da 2,69 
miliardi di euro a 3,42 
miliardi (+27,3%).

Il  lavoro  portato  
avanti dai tedeschi di 
ITQF  non  si  riduce  
all’elaborazione  dati  
di un semplice sondag-
gio,  è  un’analisi  che  
punta a scavare in pro-
fondità  un  segmento  
industriale molto com-
plesso. Dove le variabi-
li umane spesso si con-
fondono  con  quelle  
strettamente  statisti-

che o di sviluppo tecnologico. È per questa ra-
gione che nel lavoro portato avanti tra Mona-
co e Colonia, alle schede di analisi più sempli-
ci legate al tipo di offerta, alle quote e alla com-
prensione del gioco, si aggiungono quelle sul-
la “velocità di reazione” e di “risoluzione dei 
problemi” (nel campo del servizio ai clienti), 
di “trattamento dati personali” e “prevenzione 
delle ludopatie” (per quel che concerne la re-
sponsabilità sociale), sulla “velocità di reazio-
ne ai problemi” e sulle differenti “offerte nella 
modalità di pagamento” (per quel che attiene 
lo svolgimento dei giochi).

Nel rapporto sul gioco della Global Betting 
Consultant, il mercato delle scommesse mon-
diali sta crescendo a una velocità del 6% l’an-
no: in meno di dieci stagioni potrebbe toccare 
i cento miliardi di fatturato. La sfida delle socie-
tà, per emergere, sarà solo sul piano della qua-
lità dell’offerta. (g.mor.)

Le agenzie si sfidano
su offerta, quote, servizi
e responsabilità sociale
due insegne sono al top 
EUROBET E SISAL SONO IN VETTA 
ALLA GRADUATORIA GENERALE 
MA GLI UTENTI PREMIANO BETTER 
E LOTTOMATICA PER TIPOLOGIA 
DI PROPOSTE E ATTENZIONI 
AL CONTESTO. IL MERCATO MONDIALE 
VALE SETTANTA MILIARDI DI DOLLARI, 
CON L’IPPICA CHE FA DA TRAINO
SOPRATTUTTO IN GIAPPONE E UK 
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C’è un macrodato al qua-
le si riferisce l’industria 

del gaming quando studia il suo 
sviluppo sul web, ed è il numero 
che  sintetizza  la  diffusione  
dell’online nel  Paese:  secondo 
la ricerca KPMG “Global CEO 
Outlook Survey 2016”, la diffu-
sione di internet in Italia ha rag-
giunto l’88,7% della popolazio-
ne. 42,6 milioni di italiani dichia-
rano di poter accedere a inter-
net da postazioni fisse (casa, uffi-
cio o un luogo di studio) o da mo-

bile (smartphone e tablet). Statisti-
che che gli esperti di marketing in-
gaggiati dalle società del gaming 
hanno incrociato con le cifre pre-
sentate dall’Amministrazione Au-
tonoma dei Monopoli di stato sui 
volumi di gioco della passata sta-
gione.  Nel  2016 infatti,  la  spesa 
reale, ossia la differenza tra quan-
to giocato e quanto vinto dagli ita-
liani è stata di circa 19 miliardi di 
euro, di cui 18 riferiti alla rete fisi-
ca e poco più di 1 miliardo di euro 
destinato all’online. Un dato che 
fa  capire  quanto  ampi  
possano essere i margini 
per  lavorare  sull’incre-
mento del gioco attraver-
so i flussi del web.

Ed è seguendo questo 
indirizzo che si inserisce 
alla perfezione il  lavoro 
dell’Istituto  Tedesco  di  
Qualità  e  Finanza  che  
analizzando nello specifi-
co la risposta dei giocato-
ri italiani all’on line, ha 
preso in considerazione 
dieci differenti dimensio-
ni su ci costruire un para-
metro di giudizio. Un’a-
nalisi capillare che ha fat-
to emergere in modo di-
stinto il lavoro eccellente 
di  Better/Lottomatica  
nei campi del brand mar-
keting e della responsabi-
lità sociale (in entrambi i 
casi davanti a Bwin), co-
sì come Bet365 è conside-
rata leader nello svolgi-
mento dei giochi e paddy Power 
al vertice per la gestione del sito 
internet, nel servizio ai clienti e 
nell’offerta delle scommesse (do-
ve comunque troviamo al top so-
cietà  come  Sisal,  Stanleybet  e  
William Hill), mentre è Goldbet 
a strappare il primo posto della 
qualità on line davanti ancora a 
Paddy Power, Sisal e Snai.

In un mercato internazionale 
dove già nel 2015 il Regno Unito 
aveva visto incrementare del 50% 
i flussi di gioco via web, diventan-
do di fatto il primo mercato on li-
ne d’Europa, è sempre più detta-
gliata l’offerta che l’industria dedi-

ca al suo segmento web, dove or-
mai ogni azienda ha ingaggiato 
decine di ingegneri, solo per ana-
lizzare  e  sviluppare  il  prodotto  
più  adatto  ai  continui  cambia-
menti in atto. 

Il recente studio ‘Online Gam-
bling’  sottolinea  infatti  come  
nell’ultimo trimestre del 2016, sia 
aumentata al 66%, dal 43% del tri-
mestre precedente, la soddisfazio-
ne degli utenti online sul gioco via 
internet. Le proiezioni della ricer-
ca portano a segnare per fine 2017 
un miglioramento degli attuali ri-
sultati delle lotterie, di un ulterio-
re 16%, seguite dalle scommesse 
sportive (con il +13%). 

«Ed è proprio dall’inarrestabile 
espansione del  gioco via  web –  
spiega  Fabio  Felici,  direttore  
dell’agenzia Agimeg specializzata 
nel  settore  –  che  in  Europa sta  
prendendo  sempre  più  piede  il  
progetto di una liquidità condivi-
sa, con la creazione di un solo mer-
cato di gioco on line dove fare con-
fluire Paesi che attualmente han-
no una normativa chiusa e riferita 
esclusivamente ai propri residen-
ti». Austria e Finlandia hanno già 
sottoscritto un protocollo condivi-

so relativo al poker on li-
ne, ma Spagna, Portogal-
lo, Francia e la stessa Ita-
lia stanno studiando det-
tagli tecnologici e fiscali 
per rivoluzionare l’attua-
le modo di intendere il 
gioco  via  web  creando  
una  piattaforma  di  ga-
ming internazionale.

Sempre  secondo  lo  
studio “Online gaming” 
la sfida fra gli operatori si 
sarebbe  così  spostata  
dalle  agenzie  ai  social  
network. In questo sen-
so, il lavoro di ITFQ non 
lascia  spazio  a  dubbi:  
Paddypower e Bet365 so-
no  i  numeri  uno  delle  
puntate online nel Pae-
se,  così  hanno votato  i  
consumatori, interrogati 
dall’Istituto  Tedesco  di  
Qualità e Finanza. Nella 
ricerca, basata sui giudi-
zi espressi dai clienti del-

le principali società di scommes-
se in Italia, le due aziende sono ri-
sultate al primo posto nella classi-
fica finale del web, grazie alla ca-
pacità di primeggiare in 3 delle 11 
“dimensioni” di qualità identifica-
te dall’Istituto.  Il  betting,  con le 
sue analisi sempre più sofisticate 
e attente alla qualità industriale 
del suo prodotto, si allontanano 
sempre più da quel mondo di az-
zardo e criminalità proprio degli 
anni Ottanta e Novanta:  l’indu-
stria del gaming, oggi sembra se-
guire la strada tracciata dalle ana-
lisi di alta finanza. (g.mor)
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Gaming online, mercato vivace
la soddisfazione sale al 66%

Emilio 
Petrone (1) 
amm. del. Sisal;
Andrea 
Faelli (2) 
amm. del.
Eurobet

2.067
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Sei società spingono
la stagione d’oro
dei casinò virtuali
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Nelle foto 
qui sopra 
Barbara 
Beltrami (1), 
local 
manager 
di Star Casino;
Paola 
Bausano (2) 
amm. del.
Goldbet

[IL CASO]

C’è un dato che fotografa alla 
perfezione l’orizzonte dell’industria 
italiana del gioco: sono infatti 133,5 
i milioni di euro spesi nei primi tre 
mesi del 2017 per i giochi da casinò 
online. Si tratta di un valore in 
crescita del 25,8% rispetto al primo 
trimestre 2016. Il podio degli 
operatori vede al primo posto 
Lottomatica, con una quota di 
mercato (gennaio-marzo) del 
10,65%. Al top, nella specifica 
analisi dell’istituto tedesco ITFQ 
dedicata ai Casino on line, che 
ingloba al suo interno qualità grafica, 
accessibilità, offerta bonus, rapidità 
dei pagamenti, velocità 
nell’assistenza ai clienti e 
competenza, qualità, responsabilità 
sociale e pubblicità, si segnalano sei 
operatori: Betclic, 
Better/Lottomatica, Goldbet, Snai, 
Starcasino e Winga che si sono 
distinti per l’eccellenza dell’offerta. 
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BALZO DEL GRADIMENTO 
NELL’ULTIMO TRIMESTRE 
DEL 2016 (PRIMA ERA AL 43%): 
PADDYPOWER E BET365 SI 
AFFERMANO NUMERI UNO 
SUL WEB. COSÌ HANNO 
VOTATO I CONSUMATORI 
INTERROGATI DALL’ISTITUTO 
TEDESCO DI QUALITÀ
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I sigilli blu ottimizzano l’immagine aziendale

Il calcio è sempre al centro dell’interesse degli scommettitori internazionali 

[LE PAGELLE ]

I GIUDIZI DEI CLIENTI
L’Istituto tedesco di qualità e finanza ha 
raccolto ed esaminato i giudizi di 2.067 
consumatori che scommettono in Italia 
utilizzando web e rete fisica di agenzie 

LE SOCIETÀ DI SCOMMESSE
Sono 23 le società di scommesse che 
operano in Italia prese in considerazione 
dalla ricerca. Sette sono operative nella 
rete fisica e 16 sul web

Il calcio resta 
“campo” 
privilegiato delle 
puntate anche in 
modalità mobile 

QUALITÀ E FINANZA

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, che fa parte del gruppo 
editoriale Burda, è leader in Europa nelle ricerche 
obiettive e imparziali sulla qualità ed efficienza 
delle aziende. Le sue analisi sono oggettive perché rilevano 
i giudizi espressi dai consumatori. Al termine del percorso 
di analisi l’Istituto assegna un sigillo di qualità che 
aiuta i consumatori ad individuare i prodotti e i servizi (il 79% 
degli italiani cerca una certificazione indipendente per 
le scelte di acquisto). I famosi sigilli blu dell’Istituto 
migliorano la corporate image e attirano clienti. 
Sono uno strumento versatile e possono essere impiegati 
dalle aziende su carta stampata, siti internet, social media, 
mail marketing e in televisione. In Italia l’Istituto Tedesco 
di Qualità e Finanza opera in partnership esclusiva 
con Affari&Finanza-La Repubblica che ne pubblica i test.
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