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IL MERCATO DEI GIOCHI IN ITALIA

Valore Raccolta 2008 47,5 Mrd €

Entrate Erariali 2008 7,7 Mrd €

Variazione Raccolta 2008-07 +12,8%

Variazione Entrate Erariali 2008-07 +7,7%

Variazione Raccolta 2008-03 +207,0%

Variazione Entrate Erariali 2008-03 +121,0%

Variazione Raccolta 1° Sem. 09-08 +10,8%

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati AAMS
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IL PESO DEL MERCATO DEI GIOCHI 
SULL’ECONOMIA ITALIANA

Peso Raccolta da giochi su PIL in Italia: 3% (2008)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati AAMS
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IL MERCATO ITALIANO
PER TIPOLOGIA DI GIOCO

In crescita…

SuperEnalotto
+21% (I Sem. 2009-08)

(Introduzione 1997)

New Slot
+13% (I Sem. 2009-08)

(Introduzione 2003)

Skill game
+170% (IQ.09 – IIQ.08) 

(Introduzione 2008)

Fonte: elaborazioni Nomisma su dai AAMS

47,5 
Mrd €

2008

*Altri: Concorsi a pronostico e Lotterie differite 
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DIFFUSIONE E FREQUENZA
DI GIOCO IN ITALIA

Il 55% della popolazione italiana con più di 15 anni (28 
milioni di italiani) ha giocato almeno una volta nel 2008

Gran parte degli 
italiani che 

giocano lo fanno 
occasionalmente.

L’11,6% gioca 
invece con 

regolarità una 
volta la 

settimana e 
l’1,4% ogni 

giorno

2008

Fonte: indagine Demetra-Nomisma
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PERCEZIONE DEI RISCHI
DERIVANTI DAL GIOCO DEGLI ITALIANI

• L’86% degli italiani ritiene di non essere abbastanza 
informato sui rischi derivanti dal gioco

• L’88% degli italiani ritiene che non vi siano sistemi di 
protezione adeguati per evitare/prevenire i rischi del 
gioco per i più giovani

• Il 19% degli italiani conosce direttamente persone che 
si sono ritrovate in situazioni di grave disagio 
economico a causa del gioco

• Il gioco è considerato il rischio più preoccupante per i 
giovani dal 3% degli italiani (dopo droghe, alcool 
fenomeni di bullismo, disturbi alimentari e malattie 
sessuali e prima del tabacco)

Fonte: indagine Demetra-Nomisma



Gioco & Giovani, Rapporto 2009 7

RAPPORTO GIOCO & GIOVANI 2009:
LA STRUTTURA DELL’INDAGINE 

• Focus sui giovani: target a rischio (minore percezione del 
rischio, ricerca emozioni forti, giovane età), come dimostrano 
studi (in GB, 3,5% degli adolescenti con problemi legati al gioco)

• Universo dell’indagine: alunni delle classi IV e V degli istituti 
secondari superiori italiani

• Grazie al supporto dell’ANP, l’indagine ha coinvolto 396 istituti 
scolastici e 8.582 studenti (8.342 i questionari validi) tra i 16 
e i 19 anni (l’80% tra 17 e 18 anni)

• Campione rappresentativo non solo per l’intero universo 
degli studenti delle classi IV e V degli istituti secondari superiori 
(oltre 950 mila studenti), ma anche per sesso, tipologia di 
Istituto, area geografica, età dello studente

• Somministrazione/compilazione cartacea e on line questionari

• Tutte le domande fatte agli studenti si riferiscono al 2008
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PROPENSIONE E APPROCCIO AL GIOCO –
DIFFUSIONE DEL GIOCO TRA I GIOVANI

Fonte: Osservatorio Gioco & Giovani - Nomisma

Pari a circa 686.000 studenti sui 950.000 che frequentano 
le classi scolastiche oggetto di indagine nel 2008

Spesa media 
mensile

Studenti delle classi IV e V delle 
scuole secondarie di II grado che 
hanno avuto almeno un'occasione 
di gioco nel 2008

68%

10 Euro
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PROPENSIONE E APPROCCIO AL GIOCO –
I GIOCHI PIÙ DIFFUSI TRA I GIOVANI

Fonte: Osservatorio Gioco & Giovani - Nomisma

(196.000)

(174.000)

(136.000)

(207.000)

(120.000)

(79.000)

(51.000)

(40.000)

(40.000)

Incidenza percentuale e numero di giocatori nel 2008, per tipologia 
di gioco, tra i 950.000 studenti delle classi oggetto di indagine
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PROPENSIONE E APPROCCIO AL GIOCO –
I TRATTI RILEVANTI DEL GIOVANE GIOCATORE

Nonostante l’ampia diffusione, il gioco è un passatempo 
occasionale per gran parte dei ragazzi:

� per la maggior parte dei giochi la spesa media mensile è
inferire a  10 €/mese
� la gran parte realizza una giocata meno di 1 
volta/mese 

� tempo dedicato al gioco: meno di 1 ora/mese (57%)
� 54% consapevole delle maggiori possibilità di perdere 
(11% di vincere)
� 8% reinveste in gioco le vincite vinte
� 67% (il 56% di chi gioca) non giocherebbe nulla
davanti a un’inaspettata disponibilità di 100 €
� 52% ha cominciato a giocare per caso

Fonte: Osservatorio Gioco & Giovani - Nomisma
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PROPENSIONE E APPROCCIO AL GIOCO –
DIVERSI MODELLI DI COMPORTAMENTO

• Cresce per determinate tipologie di gioco (New 
Slot, Gratta&Vinci, Scommesse sportive)

• Tra i giovani giocatori si riscontra una netta
predominanza maschile (il 76% degli studenti di 
sesso maschile gioca); la quota di ragazze che hanno 
sperimentato giochi con vincita in denaro è comunque 
del 61%

• La propensione al gioco dei ragazzi è correlata al 
contesto sociale e familiare

Fonte: Osservatorio Gioco & Giovani - Nomisma

Propensione al gioco non uniforme

(in termini di tempo e denaro):
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PROPENSIONE E APPROCCIO AL GIOCO –
CONTESTO SOCIALE E GIOCO

Forte correlazione tra contesto 
sociale e propensione al gioco

Istituti scolastici Area geografica

Professionali Tecnici Licei Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud e Isole 

Giovani 
“giocatori” 78,1% 74,6% 58% 59,9% 64,7% 64,6% 75,2%

Spesa media 
mensile dei 
giocatori

12,1 € 11,3 € 8,6 € 9,4 € 8,4 € 9,2 € 12,3 €

Giocano tutti 
i giorni (% su 
giocatori)

24,9% 22,0% 14,8% 18,9% 19,1% 17,6% 21,9%

Fonte: Osservatorio Gioco & Giovani - Nomisma
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PROPENSIONE E APPROCCIO AL GIOCO –
CONTESTO FAMILIARE E GIOCO

Forte correlazione tra contesto 
familiare e propensione al gioco

Appartenenza a 
nuclei familiari in 
cui SI GIOCA

Appartenenza a 
nuclei familiari in 
cui NON SI GIOCA

Giovani “giocatori” 80% 37%

Spesa media mensile 
dei giocatori 11,2 € 5,6 €

Giocano tutti i giorni (% 
sui giocatori) 20,9% 14,3%

Fonte: Osservatorio Gioco & Giovani - Nomisma
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PROPENSIONE E APPROCCIO AL GIOCO –
QUANDO IL GIOCO DIVENTA UN RISCHIO

• Per gran parte dei ragazzi, il gioco è un occasione di 
divertimento ed ha un impatto limitato sulla vita quotidiana; 
esiste però una fascia di consumo a “rischio”

• Campanelli di allarme emersi dalla ricerca:
� 22% degli studenti ha partecipato ad almeno 5 tipologie di gioco
� 24% dei giocatori maschi gioca almeno una volta al giorno
� 12% dei giocatori considera il gioco una dipendenza
� 24% dei giocatori nasconde/ridimensiona le abitudini di gioco ai genitori
� per il 12% dei giocatori il gioco è un modo per sfuggire a problemi 
personali
� per il 5% dei giocatori il gioco interferisce su impegni scolastici/familiari

• In questi casi, la spesa media mensile in genere supera i 30 euro 
e il tempo dedicato l’ora/giorno, suggerendo una relazione con il 
mondo dei giochi più problematica e degna di attenzione

Fonte: Osservatorio Gioco & Giovani - Nomisma
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CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI DEL GIOCO 
– INFORMAZIONE E PREVENZIONE

• Consapevolezza che il gioco può dar luogo a dipendenza
(92% dei giovani)
• Il 38% dei giovani chiede maggiori informazioni sui 
rischi del gioco
• L’informazione sui giochi è prettamente imperniata su 
messaggi promozionali (82% ha visto pubblicità tramite 
il web)
• Spesso è poco chiaro il divieto di gioco per i 
minorenni; divieto generale di partecipazione a giochi e 
scommesse ma assenza divieto specifico su singoli giochi 
(es. lotterie istantanee)
• Ciò si ripercuote sulla consapevolezza di tali limiti: il 17% 
dei giovani non ne è a conoscenza

Fonte: Osservatorio Gioco & Giovani - Nomisma
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CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI DEL GIOCO 
– L’ACCESSO AI GIOCHI DEI MINORENNI

Spesso la partecipazione ai giochi dei minorenni non si 
discosta molto da quella dei maggiorenni, anche laddove 

esistono specifici divieti e sistemi di controllo sul gioco dei minori

Fonte: Osservatorio Gioco & Giovani - Nomisma
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I NON GIOCATORI – LE MOTIVAZIONI

Chi non gioca (32% degli studenti) dichiara poi in grande 
maggioranza che tale approccio al mondo dei giochi e delle 

scommesse rimarrà inalterato in futuro (continuerà a non giocare) 

Fonte: Osservatorio Gioco & Giovani - Nomisma

Risposta multipla
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

• Complessità del settore con implicazioni di varia natura 
(economica, etica, sociale..) e spesso contrastanti 

• Generalmente il gioco è vissuto dai giovani giocatori come 
un passatempo piacevole capace di creare emozioni

• Una quota importante dei ragazzi non rileva però alcuna 
attrattiva rispetto al mondo dei giochi

• D’altre parte, esistono situazioni di potenziale rischio  
(patologico e di violazione delle norme a tutela dei minori)

• Esigenza di maggiore informazione sul mondo del gioco 
e sui rischi connessi

Approccio equilibrato al mondo dei giochi
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PAOLO BONO

NOMISMA S.p.A. 
(www.nomisma.it)

paolo.bono@nomisma.it
051/6483134

Per informazioni e per scaricare i materiali 
dell’Osservatorio Gioco & Giovani, Nomisma mette a 
disposizione una sezione dedicata all’interno del 

proprio sito web 




