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Seleziona una delle domande frequenti che ci sono state già' fatte…. 
se quello che stai cercando non compare nelle domande frequenti, clicca qui e formula la tua domanda

Come apro un casino online?
Cosa serve per aprire un sito di casino online?
Come creo un sito di casino online?
Dove acquisto una skin di casino online?
Quanto costa una skin di casino?
Quali sono i guadagni di una skin di casino online?
Come si fa a creare un casino online?
Come acquisto una skin di casino online?
Come ottengo una sublicenza di un casino?
Cos'è una skin di casino online?

Come apro un casino online?

Per aprire un casino online bisogna:
1. creare un software di giochi da casino
2. creare un sistema di gestione giocatori e giochi
3. ottenere una licenza di gioco per casino e versare il capitale a garanzia
4. creare una società gambling
5. compare server e hosting
6. personale tecnico per ordinaria e straordinaria amministrazione
7. personale customer care e support.

Noi di portalegambling.com consigliamo sempre la soluzione skin.
Se non sai cos'è una skin clicca qui, altrimenti se vuoi richiedere una demo o un preventivo di skin di casino clicca
qui.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo) 
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
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cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Cosa serve per aprire un sito di casino online?

La soluzione più economica, veloce e semplice per aprire un sito di casino e' quella di acquistare una skin.
Con un dominio internet e un piccolo investimento iniziale, in poco tempo si può avere il proprio casino online,
compreso di licenza, assistenza, supporto tecnico e delle a clientela.
Un percentuale dei guadagni andrà alla società che affitera' la licenza ed i giochi.
Ovviamente questa piccola percentuale viene detratta dai guadagni. 
Dunque quando si acquista una skin di casino non vi sono costi fissi.
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Se non sai cos'e' una skin clicca qui, se desideri ricevere un preventivo ed una demo fai richiesta qui.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo) 
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Come creo un sito di casino online?
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Per creare un casino online bisogna:
1. creare un software di giochi da casino
2. creare un software per la gestione di tutti i giochi e del lavoro in generale
3. avere una licenza per casino online con relative garanzie economiche
4. creare una societa' gambling
5. disporre di materiale hardware e hosting
6. personali support
7. personale tecnico per ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nei migliori dei casi, se si costruisce tutto da zero, i tempi sono di corda 2 anni, poi il prodotto sarà da testare su
campo e con veri clienti per almeno un anno. 
Dopodiche' vi sarà' bisogno del capitale per creare un marketing in grado di trovare i propri giocatori.

Per le grandi spese e le tipologie, noi di portalegambling.com, consigliamo di acquistare una skin. 
Si risparmia ed i guadagni, finali, sono più elevati.
Se non sai cos'e' una skin di casino clicca qui, se invece vuoi richiedere un preventivo ed una demo clicca qui.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo) 
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.
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 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Dove acquisto una skin di casino online?

Per acquistare una skin di casino online, puoi richiedere al nostro staff.
Il nostro staff valuterà' tutte le tue esigenze e sarà in grado di indirizzarti all'acquisto della migliore skin per te, al
miglior prezzo!
Richiedi dunque una richiesta di demo e di preventivo gratis qui, per un acquisto sicuro e conveniente.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo) 
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
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cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!
clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Quanto costa una skin di casino?

Quello che conta di una skin di casino non e' il prezzo. 
Certo e' importante, ma prima di tutto bisogna determinare cosa e quali caratteristiche si vogliono. Dove si andrà ad
operare e con chi. Con che mercato e in che lingua, ma soprattutto con quale licenza.
E' per questo che prima di tutto e' importante richiedere una consulenza sulla skin a portale gambling.com qui.
Il nostro staff vi guiderà alla scelta della migliore skin al miglior prezzo sul mercato.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo) 
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oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Quali sono i guadagni di una skin di casino online?
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Quando si compra una skin di casino si ha un costo di personalizzazione iniziale.
Una volta creato il nuovo marchio e aver personalizzato i software in "affitto" ed avere ottenuto la licenza per operare
dalla skin house, bisognerà pagare una % dell'utile che la propria skin genera.
Il guadagno di una skin sta nella differenza tra il giocato -(meno) il vinto -(meno) la % da dare a chi affitta il software
di casino con relativa licenza.
Il costo e' dunque in base all'utile. Se si guadagna la skin house prende una % sul guadagno.
Se vuoi richiedere un preventivo di skin clicca qui.
Se non sai ancora cos'e' una skin di casino invece clicca qui.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo) 
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.
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 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Come si fa a creare un casino online?

Per creare un Casino online, bisogna:
1. creare un software dei giochi da casino i
2. creare un sistema di gestione degli stessi, dei clienti finali e di tutta l'organizzazione commerciale
3. comprare una licenza
4. creare un società' con i relativi capitali in garanzia delle vincite dei clienti
5. avere del personale tecnico per l'amministrazione ordinaria e straordinaria
6. materiale hardware
7. hosting presso il paese dove ha luogo la società e la licenza
8. un paio di anni per lo sviluppo ed un'altro anno per i test.

Creare un casino online comporta molto lavoro e molto tempo.
Noi di portalegambling.com consigliamo una skin. 
Costa molto meno e in brevissimo tempo e' online.
I costi di affitto, che vanno in percentuale sul lavoro e dunque non sono una spesa, sono inferiori a quelli del
mantenimento di un casino creato da zero ad hoc.
Se non sai cos'e' una skin clicca qui.
Altrimenti richiedici un preventivo ed una demo.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo) 
oppure...
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*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Come acquisto una skin di casino online?
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Per acquistare una skin di casino puoi sicuramente chiedere a noi.
Un nostro tema cercherà di capire quale sarà la skin più idonea per te e per le tue esigenze.
Una volta analizzata la tua richiesta ti metteremo in contatto con la skin house di riferimento.
Cosa aspetti richiedi una demo ed un preventivo. 
La nostra consulenza e' gratuita!

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo) 
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
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stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Come ottengo una sublicenza di un casino?

Quando si acquista una skin casino, automaticamente si acquista:
1. la possibilità' di brandizzare il software
2. affitto della licenza
3. affitto del software
4. assistenza tecnica completa
5. support e live customer

Dunque si entra in possesso di un regolare licenza automaticamente comprando una skin da una software house.
Richiedi subito la tua skin casino adesso!

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo) 
oppure...

*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search
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Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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Cos'è una skin di casino online?

Quando si vuole aprire un casino online bisogna possedere un software di gioco, una licenza, una società ed
un'organizzazione tale da poter mantenere un business del genere. Personale per ordinaria ed straordinaria
amministrazione, tecnici, supporto etc…etc.. Tutto ciò ha dei costi molto elevati e per costruirlo di norma di vogliono
due anni di lavoro continuo. Per poi ottenere in realtà lo stesso risultato di chi e' già sul mercato? Molto probabilmente
no.
Per questo, per aprire un casino online ed entrare a far parte del business del gaming casino online, e' consigliato
l'acquisto di una skin. Una skin non e' altro che l'affitto di licenza, giochi e struttura di realtà già esistenti. La skin che
verra' creata sarà di proprietà e verra creata seguendo un nuovo brand. I software e tutte le componenti che si affittano
saranno brandivate ad hoc per il nuovo marchio. 
Con un piccolo costo di startup e con una % sugli utili le case di produzioni offrono casino pacchetto completo chiavi
in mano. Veloci e pratici. In questo modo in poco tempo si potrà entrare subito nel mercato pensando solo alla
commercializzazione del casino stesso.
Incredibile vero?
Richiedi una demo ed un preventivo qui.

Richiedi subito la tua skin (preventivo e demo) 
oppure...
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*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di
cosa hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del
Gaming online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli
stessi. Il Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house,
per poter offrire le migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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*Solo software legalmente riconosciuti e registrati. Network in possesso di regolare licenza.
**Disponibili network gaming Poker, Casino, Scommesse.

Hai bisogno di un Preventivo personalizzato o di una consulenza burocratica e tecnica? Contattaci specificando di cosa
hai bisogno e ti risponderemo in brevissimo tempo!

clicca qui per un preventivo, informazioni e sviluppo giochi
clicca qui per un'informazione su apertura licenze e burocrazia

Non è quello che stavi cercando? Cerca qui!
 Portale Gamblign Search

 Search

Con il nostro motore di ricerca interno potrai ricercare tutti gli argomenti del mondo del Gaming. Portale Gambling è l’unica vera Guida del Gaming
online.

 IMPORTANTE: Ricorda che tutti i prodotti che segnala Portale Gambling non sono di proprieta di Portale Gambling, pertanto Portale Gambling non è responsabile degli stessi. Il
Sito di Portale Gambling è un sito di consulenza gratuita. Portale Gambling collabora con più organizzazioni: legali, tecniche, commerciali, software house, skin house, per poter offrire le
migliori consulenze online alle vostre esigenze.
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