Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Andamento delle scommesse ippiche dal 1° al 15 Marzo 2013
Nella prima metà del mese di Marzo 2013 le scommesse ippiche su eventi nazionali e internazionali
inseriti nel palinsesto hanno raccolto in Italia oltre 40 milioni di euro (Tavola 1), per due terzi afferenti al Totalizzatore ippico e per un terzo all’Ippica nazionale.
La comparazione dell’andamento delle scommesse nella prima quindicina di Marzo con lo stesso
periodo del corrispondente mese dello scorso anno mostra, nel complesso, una flessione pari al 14%
circa. Le dinamiche dei due Totalizzatori sono tuttavia decisamente differenziate: da un lato, si evidenzia una buona tenuta del gioco nei Corner (Ippica Nazionale) che guadagnano il 7,56% movimentando quasi un milione di euro in più dello stesso periodo del 2012; dall’altro, si conferma una
performance in sofferenza del Totalizzatore Ippico che registra una perdita del 22,30% (oltre sette
milioni di euro in meno, nel confronto con lo scorso anno).
Quanto all’andamento delle diverse tipologie di scommessa, nel caso del Totalizzatore Ippico, ad
eccezione della Quota fissa (+39,41%) che rappresenta però solo l’8% del totale giocato, si registra
una significativa flessione per tutte le scommesse, in particolare per la Trio e il Vincente che si attestano intorno ad una flessione del 30% (Tavola 2). Il gioco legato all’Ippica Nazionale continua invece ad evidenziare un trend positivo, in particolare per il Vincente, l’Accoppiata e, in controtendenza rispetto ai mesi scorsi, il Quintè (Tavola 3).
Tavola 1 – Movimento delle commesse ippiche dal 1° al 15 Marzo 2013 (euro)
Scommesse
Totalizzatore Ippico
Ippica Nazionale
Totale

Marzo 2012
34.355.698,00
12.474.350,50
46.830.048,50

Marzo 2013
26.693.115,00
13.417.313,50
40.110.428,50

Variazione 2013/2012
-22,30 %
7,56 %
-14,35 %

Tavola 2 – Movimento delle scommesse al Totalizzatore Ippico dal 1° al 15 Marzo 2013 (euro)
Tipologia di scommessa
Vincente
Piazzato
Accoppiata
Accoppiata piazzata
Trio
Quota fissa
Multipla a riferimento
Totale

Marzo 2012
8.759.597,00
10.539.666,00
4.104.721,00
1.482.310,00
7.317.503,00
1.471.519,00
680.382,00
34.355.698,00

Marzo 2013
6.193.948,00
8.383.270,00
3.005.461,00
1.472.227,00
5.039.996,00
2.051.455,00
546.758,00
26.693.115,00

Variazione 2013/2012
-29,29 %
-20,46 %
-26,78 %
-0,68 %
-31,12 %
39,41 %
-19,64 %
-22,30 %
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Tavola 3 – Movimento delle scommesse di Ippica Nazionale dal 1° al 15 Marzo 2013 (euro)
Tipologia di scommessa
Vincente
Accoppiata
Trio
1° Tris
2° Tris
Quartè
Quintè
Totale

Marzo 2012
2.929.294,00
1.492.489,00
3.560.405,00
3.657.957,50
(*)
596.181,25
238.023,75
12.474.350,50

Marzo 2013
3.398.231,00
1.665.593,00
3.538.388,50
2.868.440,00
1.113.301,50
546.876,50
286.483,00
13.417.313,50

Variazione 2013/2012
16,01 %
11,60 %
-0,62 %
-21,58 %
-8,27 %
20,36 %
7,56 %

(*) Tipologia di scommessa non prevista nel periodo considerato.
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