
INDAGINE DOXA   PressGiochi riferisce di due recenti ricerche Doxa sul gioco, che riguardano i comportamenti dei giocatori di Vlt e le differenze tra giocatori on line e off line, entrambe utili per cercare di capire se e quanto le misure di riduzione del gioco a terra e in particolare delle Awp a favore delle Vlt, possa avere un qualche effetto, oltreché sulle casse dell’erario e sul fatturato delle imprese, anche sulla salute dei giocatori più incalliti. Secondo quanto riferisce dei risultati di ricerca l’agenzia scrive, “il giocatore di Vlt è un giocatore estremamente abitudinario, legato scaramanticamente a quelle che sono le sue esperienze accumulate ed a determinati giochi che nel suo immaginario gli sono maggiormente propizi. Nel sedimentare questa articolata relazione con “i suoi giochi” sembrano concorrere diversi motivi - spesso legati a fattori inconsci ed irrazionali - a cui il giocatore è restio a rinunciare. Nonostante venga riconosciuto alle Vlt il grande pregio di aver portato il multigame nelle sale, in realtà il giocatore mostra un atteggiamento altamente “conservativo” nelle sue dinamiche di gaming chiudendosi spesso aprioristicamente le opportunità offerte da altri giochi. Per quanto egli faccia riferimento all’appeal grafico/cromatico ed alle varie tematiche proposte come fattore determinante nella scelta del proprio gioco, in realtà le leve motivazionali sono radicate altrove. Ogni giocatore - indipendentemente dal segmento di appartenenza - costruisce una sorta di “database emotivo-esperienziale” che funziona da bussola di riferimento nell’esplorazione dei nuovi giochi e ne condiziona spesso l’orientamento. Le componenti che connotano questa “bussola emozionale” sembrano sedimentarsi attorno ad alcune caratteristiche ben precise: l’esperienza di gioco passata: è rappresentata da un mix di familiarità (sia nella decodifica grafica che in quella delle meccaniche di gioco), appagamento nella giocabilità (il rapporto tra la durata ed il coinvolgimento emotivo che il gioco riesce a sviluppare) e vincite cumulate; la presunta convinzione dei meccanismi di pagamento: ogni giocatore quantifica nell’espressione “Il gioco paga” (che in alcune aree del centro-Sud si può trasformare talvolta in “la macchina paga”). Il giocatore sembra chiaramente preferire quelle macchine che, pur dando vincite minori ne elargiscono con più frequenza, consento un “thrill” più continuativo; l’aspetto scaramantico: la frequentazione di un certo gioco vive anche di “momenti ed accadimenti” estremamente 



personali, senza dubbio di carattere positivo, che non sempre sono collegati alla copiosità della vincita, come ad esempio, il ricordo di una combinazione. Poco appeal sembra invece essere esercitato dai vari Jackpot presenti in sala, così come quelli legati allo specifico gioco. Quello che sembra penalizzare queste vincite extra, è la bassa frequenza con cui vengono vinte e che quindi li relega, nell’immaginario di un giocatore, a dei “lontani miraggi spesso irraggiungibili” per la maggior parte di essi. Il Jackpot di sala e quello nazionale sono quelli vissuti come più lontani e spesso non vengono neanche osservati all’ingresso in sala se non in modo sfuggevole e fugace, mentre il jackpot legato al gioco specifico è un “benefit” aggiuntivo che aggiunge ulteriore appeal alla frequentazione di un gioco ma non sembra rappresentare un driver di scelta per nessun giocatore. Infine non sembra risultare determinante, ai fini della scelta del gioco, tutte le variabili legate al cabinet ed alla seduta che verranno affrontate nel dettaglio più avanti. La maggior parte dei giocatori sembra preferire i cabinet di nuova generazione: ampi, con le pulsantiere ben visibili ed i monitor più grandi e leggermente inclinati che sembrano favorire una maggior experience sensoriale a patto che vi siano però i loro giochi di riferimento. Meno attenzione sembrano prestare alla seduta che in alcuni casi non è utilizzata o che comunque contribuisce marginalmente alla esperienza di gioco”. A prescindere dagli scopi della ricerca, chiaramente tutti commerciali per il miglioramento dei prodotti, la ricerca conferma ciò che si sa da tempo, ovvero che consolidare le abitudini, insieme alla frequenza, vera o apparente, della ricompensa, sono le chiavi del successo di questi giochi d’azzardo. Quindi le strategie che mirano a cambiare le abitudini, ed a creare degli spiazzamenti cognitivi ed emozionali, sono probabilmente le misure più efficaci da adottare, per aiutare i giocatori incalliti a cambiare i propri comportamenti di gioco. Sempre PressGiochi riporta i risultati di un filone parallelo di ricerca sul gioco on line, utile anche questo per capire se, come e quanto si sposterà il volume di gioco da terra a remoto, dopo che si sarà realizzata la prevista riduzione della offerta dei punti gioco, e come l’industria si sta attrezzando per fare fronte agli ipotetici cambiamenti dei consumatori di giochi. 



“La profilazione dei giocatori è uno degli aspetti più importanti da analizzare quando si immette un nuovo gioco sul mercato, o quando si vuole capire in maniera peculiare il successo o l’insuccesso di un gioco già offerto al pubblico: o, ancora, quando si intende adottare delle strategie di marketing che mirino a potenziare il target di riferimento. La profilazione aiuta dunque nell’adozione di opportune e corrette strategie di marketing dirette al proprio target obiettivo. E questo è vero sia per i giochi off line – con cui si intende tutti quei giochi che possono essere giocati 'a terra' presso sale, agenzie, corner, bar, tabacchi etc. e dove appunto non serve una connessione a Internet - sia per quelli online. Vista la percentuale di distribuzione dei giochi 'terrestri', una strategia apparentemente vincente, e anche di 'facile' implementazione, potrebbe apparire quella di inglobare i giocatori off line e creare dei trigger appeal per far sì che siano attratti e giochino anche agli stessi giochi in modalità online. Ma il target dei giocatori off ed online è lo stesso? I driver di gioco sono gli stessi? Ciò che si cerca nel momento di gioco può essere paragonato, assimilato, o anche solo affiancato? La risposta a questi interrogativi è: No. Doxa ha condotto varie ricerche per studiare il profilo e le attitudini dei giocatori dei due segmenti, e la risposta è sempre la medesima: giocatori off e on line sono due mondi 
distinti, che si intersecano solo per una limitata percentuale di players. I giocatori offline (in generale) dal punto di vista socio-demografico sono per due terzi uomini, hanno un’età media di 45 anni che si concentra nelle fasce di età adulte dai 45 ai 54 anni. L’area di maggior concentrazione è il centro e le grandi città. Hanno una cultura medio-bassa, con una piccola percentuale di laureati. Sono poco attivi dal punto di vista culturale e sociale; leggono poco, principalmente quotidiani sportivi, escono con gli amici che siano però sempre gli stessi con i quali hanno un rapporto consolidato nel tempo. Navigano in internet, ma non è una delle loro maggiori attività. Utilizzano maggiormente il contante e meno il bancomat e le carte di credito. Tra i servizi a pagamento la ricarica del cellulare è il più utilizzato nei canali bar, tabaccheria e ricevitoria. Navigano in internet quotidianamente da Pc e da smartphone, meno da tablet; poco meno della metà di essi è iscritto ad un social network al quale si collega tutti i giorni. I giocatori online, sono più giovani con una età media di 35 anni, maggiormente concentrati nei piccoli centri o nei centri minori, con una certa percentuale di donne che si 



è avvicinata a questo tipo di gioco negli ultimi anni. Sono laureati o diplomati, e si dichiarano onnivori negli interessi, incuriosendosi alle più svariate categorie di temi: dall’attualità, allo sport, alla politica, ai viaggi. Utilizzano carte di credito o carte prepagate, con strumenti di pagamento consolidati come Paypal. Navigano in Internet tutti i giorni e più volte al giorno, e giocano non solo a giochi con vincite in denaro ma anche a giochi di ruolo o strategia, ma anche a giochi di abilità interagendo con altre persone. Anche a livello attitudinale i due profili si differenziano, per i giocatori off line il forte portato emozionale ed aggregativo è senza dubbio uno dei driver di maggior appeal nel determinare il gradimento, questo tipo di vissuto viene senza dubbio amplificato in situazioni di aggregazione sociale (come il corner o l’agenzia) dove l’engagement emozionale è legato anche al gruppo di amici con cui si gioca. Vien da sé che queste peculiarità non possono venir ricreate in alcun modo in un contesto online dove il rapporto tra gioco e giocatore è più di tipo esclusivista ed intimo e dove la socialità- quando viene ricreata – è molto ristretta ed asettica.  Questi risultati per un verso confermano che ci sono attitudini e caratteristiche differenti tra coloro che giocano off e on line, tuttavia la questione necessita di approfondimenti soprattutto in relazione alle tipologie di giochi, tutti disponibili in entrambe le modalità, ma che hanno mostrato consistenti variazioni quantitative negli anni, ad esempio nel poker on line sia nelle modalità torneo che cash, e che comunque la quota di gioco on line è andata aumentando progressivamente negli ultimi 5 anni. Siamo ancora lontani dai numeri riportati dalla Gambling Commission (vedi file in questa news letter) sui giocatori on line in Gran Bretagna, che si caratterizzano per la predilezione verso le scommesse e le lotterie. Non va inoltre dimenticato che le imprese sono attive su entrambe le modalità di gioco e, come dimostrano queste ricerche, si stanno attrezzando per facilitare lo spostamento della clientela da una modalità all’altra.      


