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Questo documento è stato ottenuto condensando e traducendo liberamente varie domande poste sul forum di 
BoardGameGeek. Le risposte in grassetto sono state fornite direttamente da uno degli autori, quindi possono essere 
considerate ufficiali; le altre sono state date da altri utenti, e vanno prese con riserva. 
 
 

Regole generali 
 
D: Quando una qualunque carta è scartata o giocata, viene rimessa in fondo al rispettivo mazzo. Questo si applica 
anche alle carte Fiducia, o il loro numero è limitato? 
R: Si, vanno anch’esse in fondo al mazzo, quindi il loro numero non è limitato. 
 
D: Quando si rimane in 2 giocatori, se uno dei due va in bancarotta il gioco finisce immediatamente? Oppure l’altro ha 
il diritto di effettuare una singola offerta e prendere la banca fallita prima che il gioco finisca? Questo potrebbe 
aggiungere carte Fiducia alla banca ancora attiva. 
R: No. Non appena avviene la bancarotta, il gioco finisce. 
 
D: Sulle regole dice che le carte evento si applicano a tutte le Banche. Il testo “tutte le Banche” su alcune carte è 
ridondante oppure lascia intendere che laddove non c’è, l’effetto si applica alla sola banca di turno? 
R: Gli eventi si applicano sempre a tutti, quindi espressioni come “tutte le Banche” sono ridondanti. 
 
D: Secondo le regole, i giocatori possono prestare, vendere o scambiare Asset liberamente con le altre banche. Questo 
si applica agli Asset sugli Investimenti o a quelli in mano?  
R: Gli Asset sono le carte nella propria banca (in mano); una volta che questi vengono giocati su un Investimento, non 
sono più Asset bensì debiti. Quindi non si possono prestare, vendere o scambiare Asset poggiati su Investimenti. 
 
D: Se un giocatore gioca su di me la carta Verifica di bilancio, o una qualunque altra carta che ha un altro giocatore 
come bersaglio, posso corromperlo con qualche Asset per convincerlo a giocarla su un altro giocatore? 
R: Si, puoi fare qualunque accordo tu voglia per evitare che quella carta venga giocata su di te. 
 
D: Le regolo dicono che “Se la banca possiede almeno il 50% delle quote in una società, il valore delle quote viene 
raddoppiato durante la Crisi”. Cosa vuol dire esattamente “possiede” in questo contesto? Si riferisce agli Asset 
investiti (che sarebbe negativo: più valore da coprire con le carte in mano) o a quelli in mano (positivo)? 
R: Si riferisce agli Asset in mano. Quando un Asset viene investito, il testo della carta non ha più valore. 
 
D: cosa succede se il mazzo delle carte Asset si esaurisce (ad esempio, a causa di una sequenza particolare di Eventi 
Pagamento degli interessi)? Vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa? 
R: Il mazzo Asset può esaurirsi, ma il gioco prosegue: semplicemente chi dovrebbe prendere Asset non ne prende se 
il mazzo è vuoto. Quando il mazzo sta finendo, le carte devono essere prese in ordine, partendo dal giocatore di 
turno e poi di seguito seguendo il normale ordine di gioco. 
 
 

Gestione degli Investimenti e Pagamento degli interessi 
 
D: Durante la fase di Gestione degli Investimenti, si può pagare per girare più di una carta Investimento? 
R: No. Puoi pagare 1M per rivelare la prima carta. Ma questo è tutto. 
 
D: Durante la fase di Gestione degli Investimenti, si è obbligati a prendere un nuovo investimento una volta che si ha 
pagato per rivelare il successivo? 
R: No. Non sei costretto a fare nulla con i tuoi investimenti se non vuoi; prenderne uno nuovo è solo un’opzione. 
 
3) Durante la fase di Gestione degli Investimenti, il pagamento di 1M per rivelare un nuovo Investimento è anch’esso 
una transazione senza resto, che va effettuata separatamente dal Pagamento degli investimenti? 
R: Si, sono due fasi separate, e in ciascuna si paga senza resto. 



 
D: Quando esce una carta Pagamento degli Interessi in cui c’è scritto, ad esempio, Alto Rischio: 5M -> 5 Asset, qual è 
tra le seguenti la sua corretta interpretazione? 

a) Ognuno riceve 5 Asset per avere almeno 5M investiti fra tutti i propri Investimenti ad Alto Rischio, non importa 
se distribuiti tra più Investimenti. 

b) Ognuno riceve 5M per ogni Investimento ad Alto Rischio in cui ci sono almeno 5M sopra (ad esempio, se un 
giocatore ne ha uno con 8M, uno con 6M ed uno con 3M, riceve 10 carte Asset). 

c) Ognuno riceve 5 Asset per ogni 5M investiti su Investimenti ad Alto Rischio (ad esempio, riceve 15 Asset se 
ottiene 17M sommando tutti gli Asset sui propri Investimenti ad Alto Rischio).  

R: l’interpretazione corretta è la a): il criterio si riferisce al minimo totale di soldi investiti in quel tipo di 
Investimento, indipendentemente dal fatto che siano distribuiti su uno o più Investimenti. 
 
D: Negli eventi Pagamento degli interessi c’è scritto che tutte le banche prendono +1 carta Asset per ogni 
Investimento di quel tipo che controllano. Queste carte si pescano indipendentemente dall’aver soddisfatto il criterio 
sopra, oppure no? 
R: Si, guadagni Asset semplicemente per “possedere” il giusto Investimento, indipendentemente dal fatto che sia 
soddisfatto il criterio. È un tipo di bonus che garantisce almeno una minima entrata costante.  
 
 

Carte specifiche 
 
D: Paradiso Fiscale – Il mancato accordo dei giocatori durante l’evento Gratifica! impedisce di mettere fondi sul 
Paradiso Fiscale?  
Si, puoi giocare Asset nel Paradiso Fiscale durante una Gratifica! solo se gli altri giocatori sono d’accordo nel 
concedersi i bonus. 
 
D: Ripresa Aggressiva – Il giocatore a cui sta per venire sottratto un investimento può giocare Ristrutturazione del 
portafoglio (quindi la Ripresa troverà che l’Investimento che sta prendendo contiene nessuno o diversi Asset), 
Richiama gli investimenti (in modo che non ci sia nessun Asset nell’Investimento preso), o Nascondi le cattive notizie 
(si liquida l’Investimento cosicché chi ha giocato la Ripresa non prende nulla)? 
R: Si. Puoi giocare ogni carta in ogni momento. 
 
D: Sciopero – Se un Investimento è in Sciopero, la banca paga comunque il suo mantenimento?  
R: Si, se un tuo Investimento è in Sciopero, devi comunque pagarne il mantenimento. 
 
D: Sciopero – Se un Investimento è in Sciopero, non ricevi nessun tipo di pagamento per il fatto di possederlo (il bonus 
di +1 Asset per ogni Investimento di quel colore)? 
R: No, non ricevi nessun beneficio da quella carta, quindi niente +1 Asset per Investimento. 
 
D: Sciopero – È ammesso liquidare Investimenti in cui ci sono Scioperi? 
R: Si. 
 
D: Bancarotta Statale – Se un giocatore ha un Investimento ad Alto Rischio senza Asset su di essa, ed uno a Medio 
Rischio con Asset, deve scartare un Asset dal Medio Rischio? Il testo della carta dice "Each bank must dicard the 
highest value Asset lent on their highest risk workforce", senza specificare se quell’Investimento ha Asset o no.  
R: Buona domanda sul testo in quella carta… Il modo in cui giochiamo noi è che devi scartare la carta Asset 
nell’Investimento a Medio Rischio. 
(NdT: nel testo della carta in Italiano si legge “Ogni banca deve scartare la carta Asset con il più alto valore posizionata su di un Investimento ad Alto 
Rischio che controlla”. Non è chiaro se è una correzione o una traduzione errata: nel primo caso, evidentemente la risposta si riferisce ad una 
versione precedente la correzione) 

 
D: Richiama gli Investimenti – È possibile prendere anche gli Asset su Investimenti di altri giocatori?  
R: No. Si possono bersagliare solo i propri Investimenti.  
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