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1.0 INTRODUZIONE
Water Frame è la versione completa di Arkwright. Vince 
il giocatore che ha il portafoglio più prezioso delle 
proprie azioni.

Solo le azioni in tuo possesso alla fine del gioco contano 
per la vittoria. È importante che i giocatori acquistino 
azioni dalla banca. Tuttavia, se il portafoglio di azioni di 
un giocatore ha un valore molto alto, sarà difficile 
acquistare le azioni dalla banca in tempo.

Questo è il regolamento completo di Water Frame.
Eventuali modifiche a Spinning Jenny sono in marrone.

2.0 Componenti del gioco
Ogni copia di Arkwrite contiene :
 1 grande tabellone di gioco
 1 plancia tessere speciali

(a doppia faccia: un lato è utilizzato per la versione 
Spinning Jenny, l'altro per la versione Water Frame 
del gioco)

 4 plance fabbrica (una per giocatore)
 4 plance porto (una per giocatore)
 120 banconote (40 £1, 20 £2, 20 £5, 20 £10, 12 £10, 8 £50) 
 1 segnalino primo giocatore
 2 indicatori tempo
 4 segnalini importatore neutrale
 80 segnalini lavoratore
 50 segnalini macchina
 40 segnalini materia
 2 tessere riconoscimento
 4 indicatori del valore delle azioni (uno per giocatore)
 8 tessere bonus (due per giocatore)
 16 indicatori di prezzo (quattro per giocatore)
 16 tessere distribuzione (quattro per giocatore)
 16 tessete qualità (quattro per giocatore)

 16 indicatori di appeal (quattro per giocatore) 
 tessere fabbrica (sedici per giocatore) 
 tessere azione (10 x 1 azione, 4 x 5 azioni)
(10 x 1 azione, 4 x 5 azioni)
 28 tessere azione  (per ogni giocatore: industria, 
qualità, lavoratori, distribuzione, mercato azionario, 
macchinario, riorganizzazione)
 16 tessere contratto (4 per prodotto)
 17 tessere evento
 36 tessere economia (9 per prodotto)
 16 tessere grigio chiaro azione avanzata

*(4 x mercato azionario, 3 x qualità, 3 x 
distribuzione, 3 x macchinario, 3x produzione)

 12 tessere grigio scuro azione avanzata* (3 x qualità, 
3 x distribuzione, 3 x macchinario, 3 x produzione) 
 51 tessere sviluppo*
 10 navi* (4 con capacità di carico 2, 2 con capacità di 
carico 4, 2 con capacità di carico 6, 1 con capacità di 
carico 8 e 1 con capacità di carico 10)
 2 manuali di istruzioni  (Spinning Jenny and Water 
Frame)
 1 manuale
 8 aiuto giocatore (Tedesco e Inglese)

* Le tessere sviluppo, le tessere avanzate e
le navi saranno chiamate tessere speciali.

3.0 Vincere la partita
In una partita di Arkwright, il giocatore cerca di 
possedere il portafoglio azioni di maggior valore alla 
fine della partita.

Water Frame consiste in un round di preparazione (il 
1760) e in 5 decadi successive (turni di gioco): 1770, 1780 
e 1790.Ogni decade consiste in quattro cicli e un fase 
eventi. Ogni ciclo corrisponde ad un tipo di materia: 
cibo, vestiti, posate o lampade. In ogni ciclo, i giocatori 
si attivano uno alla volta. Alla fine del ciclo, tutte le 
fabbriche della materia corrispondente producono 
materie. 

Queste materie prodotte sono vendute o 
immagazzinate in Inghilterra. Inoltre, le materie 
possono essere vendute nelle colonie Inglesi. Questo è 
molto remunerativo e a causa del rischio i giocatori 
possono incappare in una diminuzione delle loro azioni.

Vendere alle colonie è possibile solo attraverso i 
contratti con le compagnie delle Indie occidentali che 
sono disponibili nell’azione mercato azionario.

In questa versione di Arkwright sono utilizzate le 
tessere sviluppo che aumentano le opzioni dei giocatori.

Consigliamo di sistemare i componenti su un tavolo 
durante la lettura delle regole. Questo faciliterà 
notevolmente la comprensione delle stesse.
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Una descrizione estesa dei componenti di gioco la si 
può trovare nel manuale giocatore. Per aiutare la 
corretta spiegazione delle regole, saranno usati 
pronomi maschili. Da notare che sono incluse anche le 
nostre giocatrici femmine.

4.0 Preparazione della partita
Water Frame consiste in un turno di gioco di 
preparazione (1960) e cinque turni di gioco aggiuntivi. 
(decadi 1770 -1810).

I seguenti componenti non 
sono richiesti per la versione 
Water Frame e possono 
essere rimessi nella scatola: 
 le tessere azione avanzata 
mercato azionario.

4.1 Preparazione turno 1760
Una partita a Water Frame inizia nel 1760 con un turno 
preliminare di preparazione che differisce dagli altri 
cinque turni di gioco.

Importante: Il turno di preparazione rimane abbastanza 
coinvolgente.

La sezione seguente descrive il turno di preparazione. 
Sono incluse preparazioni preconfigurate per facilitare i 
nuovi giocatori di Arkwright.

Dopo che i giocatori avranno acquisito un po’ di 
esperienza giocando con la preparazione 
preconfigurata, potranno affrontare il turno di 
preparazione in autonomia e decidere da soli quale 
tattica vogliono perseguire.

Piazzare il tabellone di gioco sul tavolo e mettere 
l’indicatore tempo sullo spazio 1760 della tabella del 
tempo.

Piazzare la tessera evento Fine del Gioco a faccia in giù 
sullo spazio evento della decade 1810.

Partita a due giocatori: rimuovere i seguenti segnalini 
evento e rimetterli nella scatola : Navigation Acts, 
Economic Crisis, Hamburg Credits Crisis, Opium War.

Mettere da parte il segnalino Bureaucracy e mischiare 
gli altri segnalini evento a faccia in giù. Quindi mettere 
un segalino evento sullo spazio evento 1880. Due 
sgnalini aggiuntivi sono mischiati insieme al segnalino 
Bureaucracy; quindi questi tre segnalini vengono 
piazzati a faccia in giù sugli spazi 1770-1790. Gli altri 
segnalini sono rimessi nella scatola.

Un giocatore prepara i segnalini economia.

Partita a due giocatori: 
Rimuovere i segnalini 
economia con l’effetto “3 
lavoratori ritornano nel 
mercato del lavoro” e 
rimetterli nella scatola.

Il giocatore mescola i segnalini economia 
separatamente per materia e li piazza a faccia in giù 
sugli spazi appropriati dalla decade 1770 alla decade 
1810. Gli altri segnalini vengono rimossi e rimessi nella 
scatola.I. Tabellone di gioco e riserva comune

I segnalini Economia 
sono posti a faccia in 

giù su questi spazi

: Fine Partita
: Evento casuale
: 2 eventi casuali più 

Bureaucracy

A

B

C

C

C

A
B
C



Quattro indicatori importatore neutrale sono piazzati 
su ogni spazio più in alto ‘zero’ della tabella del 
mercato delle azioni (sul simbolo di ogni tipo di 
materia).

Piazzare un lavoratore in ogni spazio del mercato del 
lavoro anche sugli spazi senza numero. Usando la 
tabella seguente, rimuovere il numero di lavoratori 
raffigurato dal mercato del lavoro e piazzarli sugli 
spazi lavoratori licenziati oppure rimetterli nella 
scatola. I lavoratori sono rimossi da ogni riga da 
sinistra a destra iniziando dalla riga più in alto.

Sistemare le banconote secondo il loro valore a formare 
la banca. Materie e macchine vengo separate e poste di 
lato a formare la riserva comune. C’è un solo tipo di 
indicatore di materie. A seconda di dove viene collocato 
sulla plancia, l’indicatore rappresenta cibo, vestiti, 
posate o lampade.

Nota: il numero di lavoratori è limitato alla quantità 
fornita dal gioco! Indicatori soldi, macchine e materie 
sono illimitati. Nella sfortunata situazione in cui non ce 
ne siano a sufficienza, i giocatori li sostituiranno con 
altri indicatori.

Setup predefinito
Indipendentemente dal numero di giocatori i segnalini 
con effetto “3 lavoratori ritornano nel mercato del 
lavoro” sono rimossi e rimessi nella scatola.

Piazzare i seguenti segnalini evento a faccia in giù nella 
tabella dei tempi:
1770: Lobby*
1780: War on the Continent*
1790 Bureaucracy
1800: World Exhibition*
1810: Fine della partita

Ogni giocatore riceve i pezzi di gioco del suo colore, una 
plancia fabbrica e un set di fabbriche (livello I – IV). 
Piazzare queste tessere, secondo il loro livello e tipo di 
materia, vicino alla plancia fabbrica. Piazzare un 
indicatore di prezzo accanto ad ogni scala dei prezzi. Le 
tessere azione sono poste accanto alla plancia fabbrica 
dopo le tessere distribuzione e qualità (con il lato +1/+2/
+3/+4 a faccia in su).

* Iniziando dalla seconda partita questi segnalini 
possono essere mischiati e messi a caso.

II. Player Components
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Un marcatore 
importatore neutrale 

per bene

In una partita a 3 
giocatori, 8 

lavoratori vengono 
piazzati nello spazio 
lavoratori licenziati

I pezzi di Marion 
(rosso)

Nello spazio  
dei lavoratori  

licenziati

Ritornano nella 
scatola (rimosso 

dal gioco)

quattro giocatori

tre giocatori
due giocatori

4

4

---
---

8

8



Inoltre ogni giocatore prende una plancia porto e 
quattro segnalini contratto (uno per materia) e 
vengono piazzati vicino al tracciato dei Contratti in 
essere.

Partita a 2 giocatori: I due giocatori girano la plancia 
Porto sull’altro lato e possono usare solo gli spazi 2 e 4 
del tracciato dei contratti.

Ogni giocatore pone tre tessere 5 azioni di fronte a 
se; così ogni giocatore possiede 15 azioni. Le azioni 
rimanenti vengono ridate alla banca e sono in 
possesso della banca.

Ogni giocatore piazza i suoi quattro indicatori di appeal 
sullo spazio ‘0’ sulla tabella del mercato delle azioni sul 
tabellone di gioco (sul simbolo di ogni tipo di materia).

Ogni giocatore posiziona il suo indicatore del valore 
della quota sullo spazio blu contrassegnato con "10" 
sulla traccia del valore della quota. Ogni azione ha un 
valore di £ 10 all'inizio del gioco.

L'indicatore è sempre spostato lungo gli spazi blu 
mentre il valore effettivo delle azioni è visibile negli 
spazi sotto il tracciato blu. Affinché le azioni aumentino 
di valore, l'indicatore del valore delle azioni dovrà quasi 
sempre spostarsi di più spazi. NOTA: Quando parliamo 
di spostare avanti e indietro l'indicatore del valore delle 
azioni, ci riferiamo agli spazi individuali sul tracciato blu.

Determinare a caso il primo 
giocatore. Questo giocatore riceve 
l’indicatore primo giocatore.
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2 giocatori 
usano il retro 
della plancia

Zona porto di 
Marion e 

segnalini di 
contratto

Grande Magazzino

Molo per 1 nave

Traccia dei contratti in corso

Spazio per i lavoratori 
dell'equipaggio navale



La plancia delle tessere speciali viene posizionata dal 
lato Water Frame e il secondo indicatore tempo 
posizionato sullo spazio contrassegnato I (1760/1770).

Posizionare le navi a seconda della loro capacità negli 
spazi appropriati. Le quattro navi con capacità 2 
vengono impilate nei due spazi.

Partita in tre giocatori: Rimettere nelle scatola un set di 
tessere grigio chiaro e grigio scuro (una tessera per 
macchinario, qualità, distribuzione e produzione per 
ogni tonalità di grigio).

Partita in 2 giocatori: Rimettere nella scatola due set di 
segnalini grigio chiaro e grigio scuro. Sono usate solo le 
navi con capacità 2; le altri navi sono rimosse dal gioco e 
rimesse nella scatola.

Mischiare le tessere grigio chiaro macchinario, qualità, 
distribuzione e produzione e piazzare a caso a faccia in 
su, a seconda del numero di giocatori, un segnalino 
sugli spazi grigi chiaro della plancia segnalini speciali 
(righe I e II). Poi, fare la stessa cosa con i segnalini 
azione grigio scuro e piazzarli a faccia in su sugli spazi 
grigio scuro delle righe III e IV. I segnalini in più vengono 
rimossi dal gioco e rimessi nella scatola.

Piazzare la tessera sviluppo charisma e una tessera 
sviluppo a faccia in su vicino alla plancia dei segnalini 
speciali. Mischiare e scegliere a caso le altre tessere 
sviluppo a seconda del numero dei giocatori e piazzarle 
a faccia in su vicino alla plancia segnalini speciali. Ci 
sono un totale di 7 tessere sviluppo disponibili per 
giocatore in ogni partita.

Nota: Per la vostra prima partita raccomandiamo di 
usare le quattro tessere patron e solo altre 22, 15 o 8 
tessere a caso.

Le tessere sviluppo identiche devono essere impilate. Se 
vengono estratte tante tessere identiche per quanti 
sono i giocatori, se ne rimuove una e la si rimpiazza. 
Tutte le tessere in più vengono rimosse dal gioco e 
rimesse nella scatola.

Setup predefinito
Preparare plancia tessere speciali secondo la tabella 
seguente.

Segnalini azione avanzata

III. La plancia delle tessere
speciali e le tessere sviluppo
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Rimossi in una 
partita a 3 giocatori

Livello 2 giocatori 3 giocatori 4 giocatori

I

II

III

IV
Numero di tessere sviluppo aggiuntivi

4 giocatori

3 giocatori

2 giocatori

26 segnalini

19 segnalini

12 segnalini
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Tessere Sviluppo
Un giocatore piazza le seguenti tessere sviluppo.

Esempio: configurazione preconfigurata per 3 giocatori

2 giocatori 3 giocatori (in aggiunta) 4 giocatori (in aggiunta)

Charisma Administrator Extra Workshop Inventor Developer Workshop Adminstrator
Shifts

Inventor Developer Broker Agent in the Accountant Small Agent in the Patent
Colonies Warehouse Colonies

School Foreman Patron Patron Engeneering Patron Engineer Patron
works



I giocatori costruiscono ora le loro prime fabbriche. 
Muovere l’indicatore tempo sulla tabella tempo 
dallo spazio 1760 sul primo spazio costruzione.

Il primo giocatore sceglie una fabbrica e mette la 
corrispondente tessera di livello 1 sul rispettivo spazio 
sulla sua plancia fabbrica. I costi di costruzione sono 
indicati in £ (sterline) sulla tessera fabbrica. Il giocatore, 
comunque, non deve pagarlo fino alla fase finale del 
turno di preparazione. Il costo di costruzione determina 
anche la qualità di base delle materie prodotte in questa 
fabbrica.

Esempio: Per costruire una 
fabbrica di vestiti di livello I il 
costo £ 9 èe £ 11 per costruire 
una fabbrica di lampade di 
livello I.

Il giocatore prende un numero sufficiente di lavoratori 
da mercato del lavoro per riempire totalmente ed 
immediatamente le prime due linee di produzione della 
fabbrica. Il giocatore prende sempre i lavoratori 
iniziando dalla riga più in alto e andando da sinistra 
verso destra nella riga. 

I lavoratori sono sempre presi dal mercato del lavoro e 
mai dal mercato dei lavoratori licenziati. 

Il numero di lavoratori necessario per una linea di 
produzione è indicato dai simboli sotto la linea.

Quando una fabbrica viene aperta, il giocatore deve 
determinare il prezzo di vendita delle materie prodotte 
da quella fabbrica. Il prezzo è indicato piazzando 
l’indicatore di prezzo sulla scala del prezzo sulla plancia 
fabbrica. Il prezzo minimo per ogni prodotto è £5.

Esempio: Marion ha riempito le prime due file di 
produzione della sua fabbrica alimentare con due operai 
ciascuna. Decide di offrire cibo al prezzo di £ 6.

La tabella del mercato delle azioni sul tabellone di gioco 
individua l’appeal per ogni materia del giocatore. 
L’appeal determina la possibilità di vendere materie. 
All’inizio del gioco, l’appeal è determinato sottraendo il 
prezzo dalla qualità di base delle materie. Più alta è la 
qualità delle materie, più alto e l’appeal che esse hanno 
– più alto è il prezzo, più basso è l’appeal che le materie
possiedono.

Il giocatore piazza il suo indicatore di appeal sul 
corrispondente spazio sulla tabella del mercato delle 
azioni sul tabellone di gioco.

Il prezzo deve essere sempre determinato in modo che 
l’appeal delle materie sia almeno ‘0’. L’appeal deve, 
comunque, essere più alto poiché esso limita la quantità 
di materie che possono essere vendute.

Esempio: Il cibo di Marion ha un appeal di 2 all'inizio del 
gioco. Marion può vendere un massimo di 2 alimenti.

Gli altri giocatori in senso orario scelgono una 
fabbrica. Riempiono le prime due linee di produzione 
con i lavoratori dal mercato del lavoro e determinano 
il prezzo e l’appeal delle loro materie.

IV. Scegliere e costruire le
prime 2 fabbriche

8
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Una volta che tutti i giocatori hanno scelto una fabbrica, 
l’indicatore del tempo viene spostato di uno spazio a 
destra (sul secondo spazio di costruzione).

I giocatori ricevono ora il capitale iniziale. L’indicatore 
tempo viene spostato dal secondo spazio costruzione 
allo spazio mercato azionario sulla tabella del tempo.

In ordine inverso, i giocatori possono vendere quante 
azioni vogliono alla banca per formare il loro capitale 
iniziale. Ogni giocatore ha 15 azioni. I giocatori 
ricevono £10 per ogni azione venduta corrispondente 
al  valore corrente. Ogni giocatore deve vendere 
almeno un numero di azioni che gli consenta di pagare 
con il denaro ricevuto le fabbriche di partenza. Le 
azioni vendute vanno alla banca.

V. Capitale iniziale, azioni e
tessere grigio chiaro

In ordine inverso, i giocatori costruiscono una seconda 
fabbrica. Anche in questo caso riempiono le prime due 
linee di produzione con lavoratori presi dal mercato del 
lavoro e determinano il prezzo e l’appeal delle loro 
rispettive materie.
Attenzione: I giocatori possono attivare una sola 
fabbrica per ogni tipo di materie! Nel secondo turno di 
costruzione i giocatori devono scegliere una fabbrica di 
tipo di materie diverso. Comunque è possibile che più 
giocatori producano lo stesso tipo di materie o che 
alcune materie non siano prodotte.
Setup predefinito

Ogni giocatore piazza il rispettivo segnalino fabbrica di livello I sul proprio tabellone fabbrica. I giocatori 
collocano i lavoratori del mercato del lavoro nelle prime due file di produzione e determinano il prezzo e quindi 
l'appeal dei beni prodotti.

Configurazione iniziale per 4 giocatori
La tabella qui sotto è in ordine di turno, a partire dal giocatore blue. 
Fabbriche

Player Color blue rosso verde giallo
Fabbriche
(lavoratori/prezzo/appeal)

Vestiti(4/£6/3) 
Posate (5/£6/4)

Cibo (4/£7/1) 
Posate (5/£7/3)

Vestiti (4/£5/4) 
Lampade (6/£8/3)

Cibo (4/£5/3) 
Lampade (6/£9/2)

Configurazione iniziale per 3 giocatori
Fabbriche

Colore Giocatore blue rosso verde
Fabbriche
(lavoratori/prezzo/appeal)

Cibo (4/£7/1) 
Vestiti (4/£8/1)

Cibo (4/£6/2) 
Posate (5/£8/2)

Cibo (4/£5/3) 
Lampade (6/£9/2)

Configurazione iniziale per 2 giocatori
Fabbriche

Colore Giocatore blue rosso
Fabbriche
(lavoratori/prezzo/appeal)

Cibo (4/£5/3) 
Posate (5/£8/2)

Cibo (4/£7/1) 
Vestiti (4/£8/1)

Set Up – fabbriche



Dopo che un giocatore ha venduto le proprie azioni, 
deve prendere immediatamente un segnalino speciale. 
Può prendere un segnalino azione grigio chiaro o una 
barca dalla riga I (1760-1770) della plancia dei segnalini 
speciali oppure una tessera sviluppo accanto alla 
plancia dei segnalini speciali.

In Water Frame un 
giocatore non riceve un 
capitale iniziale aggiuntivo

– solo i soldi dalle azioni
vendute. Per evitare vendite

di azioni supplementari nel
primo turno di gioco, 
raccomandiamo di vendere 
almeno4 azioni.

Ogni giocatore paga il costo di costruzione alla banca 
usando il suo capitale iniziale.

Esempio: Marion ha costruito una fabbrica di cibo (£ 8) e 
una fabbrica di lampade (£ 11). Ora deve pagare le spese 
di costruzione di £ 19.

Dopodiché i giocatori muovono  l’indicatore del tempo 
nello spazio della decade 1770 sulla seconda riga della 
tabella del tempo. 

La partita a Arkwright inizia!!

VI. Pagare per le fabbriche
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Infine, i giocatori devono pagare per le nuove 
fabbriche costruite. Per tenere traccia, l’indicatore del 
tempo viene spostato dallo spazio mercato azionario 
allo spazio pagare per le fabbriche sulla tabella del 
tempo. 

Setup predefinito
I giocatori ricevono il segnalino speciale indicato e l'importo dato come capitale iniziale.

Set Up iniziale – starting capital, shares, and special markersConfigurazione iniziale per 4 giocatori
Indicatore azione avanzata/capitale iniziale

Colore del giocatore Blue Rosso Verde Giallo
Azioni in possesso/capitale iniziale 9/£60 10/£50 9/£60 10/£50
Segnalino speciale

Configurazione iniziale per 3 giocatori
Indicatore azione avanzata/capitale iniziale

Colore del giocatore Blue Rosso Verde
Azioni in possesso/capitale iniziale 10/£50 9/£60 9/£60
Segnalino speciale

Configurazione iniziale per 2 giocatori
Indicatore azione avanzata/capitale iniziale

Colore del giocatore Blue Rosso
Azioni in possesso/capitale iniziale 8/£70 7/£80
Segnalino speciale



5.0 Flusso di gioco
Un turno di gioco (decade) consiste di quattro cicli e 
una fase evento.

Un ciclo è diviso in tre fasi

1. Fase economia: importatori e mercato del lavoro
vengono sistemati.

2. Fase azione: ogni giocatore esegue le proprie
azioni.

3. Fase produzione: le materie vengono prodotte e
vendute; le azioni possono aumentare.

Solo un tipo di materie è ‘attivo’ in ogni ciclo; cioè nella 
fase economia viene preso in considerazione  
l’importatore neutrale delle materie ‘attive’ e solo le 
fabbriche di quel tipo di materia produce durante la 
fase produzione. All’interno di una decade l’ordine delle 
materie ‘attive’ è sempre lo stesso:
cibo – vestiti – posate – lampade.

La riga più in alto della tabella del tempo mostra ai 
giocatori quale tipo di materia è attivo in un certo ciclo.

NOTA: : Durante la fase azione, i giocatori possono 
includere tutte le fabbriche e materie nelle loro azioni. 
Le azioni possono essere eseguite su fabbriche che non 
sono attive nel ciclo corrente.

Queste regole descrivono brevemente le tessere 
sviluppo. Fare riferimento al manuale dei giocatori per 
una descrizione completa di ogni tessera sviluppo.

Il giocatore iniziale muove l’indicatore del tempo di 
uno spazio avanti all’inizio di ogni ciclo.

Esempio: All'inizio del primo round di gioco, Marion 
sposta l'indicatore del tempo dallo spazio del 1770 
allo spazio del primo ciclo. Nel primo ciclo, il cibo è il 
bene attivo.
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Configurazione iniziale per 4 giocatori

Colore del giocatore Blue Rosso Verde Giallo
Costi di costruzione £19 £18 £20 £19
Capitale iniziale residuo £41 £32 £40 £31

Configurazione iniziale per 3 giocatori

Colore del giocatore Blue Rosso Verde
Costi di costruzione £17 £18 £19
Capitale iniziale residuo £33 £42 £41

Configurazione iniziale per 2 giocatori

Colore del giocatore Blue Rosso
Costi di costruzione £18 £17
Capitale iniziale residuo £52 £63

Set Up Iniziale – pagamento per le fabbriche

Food is the 
active goods



In questa fase, i lavoratori 
ritornano al mercato del lavoro 
e un importatore neutrale 
avanza sulla tabella del mercato 
delle azioni della materia attiva.
Il giocatore iniziale rivela il 
segnalino economia che è sullo 
spazio dell’indicatore del tempo.  
Avanza il segnalino

dell’importatore neutrale sulla tabella del mercato 
azionario nella colonna della materia attiva di tanti spazi 
quanto indicato dal segnalino economia.

In più, trasferisce tanti lavoratori dallo spazio dei 
lavoratori licenziati al mercato del lavoro come indicato 
dal segnalino. I lavoratori sono piazzati da destra verso 
sinistra partendo dalla linea senza lavoratori più in 
basso. Se non ci sono abbastanza lavoratori nell’area 
lavoratori licenziati, il giocatore iniziale li sposta tutti nel 
mercato del lavoro e quelli che mancano sono persi.

Esempio: Marion fa avanzare il segnalino importatore per 
lo spazio beni attivi di 1 e restituisce 3 lavoratori al 
mercato del lavoro.

Iniziando dal giocatore iniziale e procedendo in senso 
orario, ogni giocatore esegue le proprie azioni. Per fare 
questo, il giocatore prende una tessera azione dal 
propria riserva e la piazza nella sua colonna del grafico 
amministrazione. La corrispondente azione viene svolta 
e il giocatore può usufruire della corrispondente azione 
supplementare.

Un giocatore deve avere la giusta tessera azione per 
compiere una certa azione. In aggiunta alle tessere 
azione del proprio colore può usare le tessere azione 
grigie che ha precedentemente acquistato – queste 
sono le tessere azione avanzate.

Il giocatore attivo sceglie e piazza una tessera azione in 
uno spazio vuoto sulla sua colonna del grafico 
amministrazione. Piazzare una tessera azione richiede al 
giocatore di pagare il costo amministrativo in base allo 
spazio scelto. Questi costi, mostrati su entrambe i lati 
del grafico amministrazione, sono pagati alla banca.

Non è possibile passare! Ogni giocatore deve scegliere 
un’azione e piazzare la tessera corrispondente sul 
grafico amministrazione. I giocatori possono rinunciare 
ad eseguire l’azione e/o l’azione supplementare. In ogni 
caso il giocatore deve pagare il costo amministrativo. Se 
non ha abbastanza soldi, deve effettuare una vendita di 
azioni di emergenza (vedi 7.0).

Alcune tessere azione richiedono al giocatore di pagare 
un determinato costo di amministrazione per poter 
eseguire le rispettive azioni. Piazzare queste tessere in 
uno spazio con un costo amministrativo inferiore 
significa che non poter eseguire la corrispondente 
azione.

II. Fase azione

II.1 Scegliere una tessera azione e
piazzarla sul grafico amministrazione

I. Fase economia
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Esempio: Il segnalino dell'azione di qualità richiede costi 
amministrativi di almeno £ 6. Tuttavia, Marion lo colloca 
nello spazio da £ 4. Paga solo £ 4 ma deve rinunciare 
all'azione.

Le tessere azione piazzate nel grafico amministrazione 
rimangono li fino alla fine del turno di gioco (decade). I 
giocatori possono piazzare tessere azione solo sugli 
spazi che sono rimasti vuoti (non occupati) sulla loro 
colonna.

Se un giocatore vuole usare una tessera azione che era 
stata precedentemente piazzata sul grafico 
amministrazione nello stesso turno di gioco, non può 
riposizionarla. Per usare una tessera precedentemente 
posizionata il giocatore paga una tassa di £2 alla banca 
in aggiunta al costo amministrativo dello spazio.

Esempio: Marion paga £6 + £2 = £8 alla banca per usare il 
suo segnalino macchinario colorato per la seconda volta 
nello stesso decennio.

Alcune azioni  (fabbrica e mercato azionario) possono 
richiedere ulteriori costi in aggiunta al costo 
amministrativo.

Icosti amministrativi, le tasse per l’uso ripetuto e i costi 
aggiuntivi come parte dell’azione possono essere pagati 
insieme.Comunque, consigliamo di pagare i costi 
separatamente uno dopo l’altro durate le prime partite in 
modo da tener traccia dei diversi costi.

Le tessere accountant e administrator e la tessera 
evento bureaucracy influenzano le regole durante la 
fase azione.

Un accauntant permette al giocatore di incrementare o 
diminuire il costo ammistrativo fino a £2. Con 
administrator un giocatore non deve pagare la tassa 
aggiuntiva per poter usare un segnalino azione 
precedentemente piazzato. Se l’evento bureaucracy è 
attivo. Il giocatore non può usare lo spazio £2 sulla 
tabella di amministrazione a meno che abbia la tessera 
amministratore.

Dopo aver piazzato le tessere azione e pagato i costi, un 
giocatore può eseguire la rispettiva azione. Egli può 
anche passare l’esecuzione dell’azione ma deve 
comunque pagare il costo amministrativo(e forse la 
tassa aggiuntiva).

Il costo amministrativo effettivamente pagato 
determina l’efficacia di alcune azioni (macchinari, 
distribuzione, qualità). Non è possibile pagare più del 
costo amministrativo per incrementare l’efficacia di 
queste azioni.

II.2 Descrizione dettagliata
delle varie azioni
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Marion piazza 
deliberatamente il 

segnalino azione su questo 
spazio, paga £4 e rinuncia 

all'azione

Per fare l'azione per £6, 
Marion piazza la tessera sullo 

spazio corrispondente

Marion usa di 
nuovo la tessera e 
paga: £ 6 + £ 2 = £ 8



Esempio: Marion piazza il suo segnalino distribuzione 
nella riga £ 2 della tabella di amministrazione; potrebbe 
non pagare £ 4 per condurre attività di distribuzione del 
valore di £ 4.

Comunque, un giocatore può piazzare una tessera nello 
spazio più alto e pagare il costo amministrativo più 
elevato. L’efficacia è comunque limitata dal massimo 
ammontare indicato sulla tessera.

Esempio: Marion posiziona il segnalino di qualità sulla riga 
£ 10 e paga £ 10 alla banca anche se avrebbe avuto senso 
pagare solo £ 6 per svolgere l'azione. Il resto è perso.

Scegliendo questa azione il
giocatore può costruire,
modernizzare e/o chiudere
fabbriche. Può fare ciò tute
le volte che vuole e in
qualsiasi ordine.

Comunque, il giocatore deve pagare il costo 
derivante da questa attività in aggiunta al costo 
amministrativo

Costruire una nuova fabbrica: Un giocatore può 
scegliere tessere fabbrica del livello di sviluppo 
corrente o precedente. 

Il livello di sviluppo corrente è indicato nella prima 
colonna della tabella del tempo. 

Non è possibile avere più di una fabbrica per lo stesso 
tipo di materia. Perciò i giocatori possono costruire una 
fabbrica di materie di cui non hanno ancora fabbriche. 
Un giocatore piazza la tessera fabbrica sullo spazio 
relativo sulla plancia fabbrica. Paga il costo per la 
costruzione di questa fabbrica come indicato sulla 
tessera nell’angolo in alto a destra.

Successivamente, prende tanti lavoratori dal mercato 
del lavoro quanti ne servono per riempire la prima linea 
di produzione. Le linee di produzione 2-4 rimangono 
vuote e devono essere attivate eseguendo l’azione 
lavoratori.  Attenzione: Solo all’inizio della partita 
(durante il turno di preparazione 1760) i giocatori 
assumono lavoratori per riempire due linee di 
produzione sulle loro nuove fabbriche.

I giocatori immediatamente fissano il prezzo per queste 
materie piazzando l’indicatore di prezzo sulla scala dei 
prezzi sulla propria plancia fabbrica. Il prezzo minimo 
per ogni prodotto è £5. Il giocatore non può cambiare il 
prezzo di questa materia in nessun punto del gioco – 
questo è possibile solo quando si esegue la 
corrispondente azione aggiuntiva!

Il giocatore indica l’appeal di 
questa materia sulla tabella del 
mercato delle azioni.

L’appeal è sempre il
risultato di qualità e
distribuzione meno il
prezzo. Solo questi
tre fattori possono
essere influenzati
direttamente.
L’appeal è sempre
automaticamente modificato
quando uno di questi tre fattori cambia.

Regola generale: Alzando la qualità e migliorando la 
distribuzione delle materie prodotte, queste 
raggiungono un miglior appeal – alzando il prezzo le 
materie ottengono un minor appeal.

I giocatori piazzano il loro indicatore di appeal per quel 
tipo di materie sullo spazio relativo (cioè indicando 
l’appeal delle materie) sulla tabella del mercato delle 
azioni sul tabellone di gioco.

II.2.1 Fabbrica
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Esempio: La fabbrica alimentare di livello I di Marion 
produce cibo di qualità base 8. Fissa il prezzo a £ 5. Il 
cibo prodotto in questa fabbrica ha un appeal di 3 (8 
meno 5).

Promemoria: il prezzo deve essere sempre impostato in 
modo che l’appeal sia come minimo ‘0’.

L’appeal limita l’ammontare di materie che un 
giocatore può vendere al mercato. Se un giocatore 
piazza l’appeal sullo spazio 2, egli può vendere al 
massimo due materie. Le sue fabbriche potrebbero 
produrre più di due materie, ma non può vendere 
materie in più!

Inoltre chi ha materie con più appeal può venderle 
prima di chiunque altro – questo può essere importante 
nel caso ci sia un eccesso di produzione. Il giocatore con 
materie con il miglior appeal riceve un bonus quando 
aumenta il valore delle sue azioni.

Modernizzare una fabbrica esistente: Un giocatore 
rimpiazza una tessera fabbrica presente sulla sua 
plancia fabbrica con la tessera dello stesso tipo di livello 
superiore. 

E’ possibile modernizzare fino al livello corrente come 
indicato sulla tabella del tempo.

Il giocatore può modernizzare una fabbrica di 2 livelli 
nello stesso turno se paga il prezzo per entrambe i 
livelli.

Esempio: Marion vorrebbe modernizzare la sua fabbrica 
di cibo dal livello I al livello III. Quindi paga £10+£12 = £22.

Il costo di modernizzazione di una fabbrica è indicato 
sulla nuova tessera.  Modernizzare costa come costruire 
una nuova fabbrica di quel livello. Rispetto a costruire 
una nuova fabbrica , modernizzare ha il vantaggio di 
consentire ai giocatori di mantenere tute le macchine, i 
lavoratori, le tessere distribuzione e qualità
della vecchia fabbrica.

Dopo aver eseguito tutte le 
modernizzazioni i giocatori aggiustano gli 
indicatori di appeal sulla tabella del 
mercato delle azioni perché la qualità delle 
materie prodotte è aumentata.

Se una fabbrica è diventata obsoleta
e ha raggiunto il livello massimo               
corrente, il giocatore piazza due  lavoratori 
aggiuntivi obbligatori dallo spazio 
lavoratori licenziati (vedi 6.IV).

Chiudere una fabbrica: Il giocatore rimuove
tutte le tessere delle rispettive fabbriche,
tutti i lavoratori e i macchinari. I macchinari vengo 
rimessi nella riserva comune e i lavoratori vengono 
piazzati sullo spazio lavoratori licenziati. Le tessere 
fabbrica, qualità e distribuzione così come gli indicatori 
di prezzo vengono rimessi nella propria riserva. Il 
giocatore mette l’indicatore di appeal sullo spazio zero 
della materia corrispondente.

Un giocatore può chiudere una fabbrica che contiene 
lavoratori aggiuntivi obbligatori poiché questa fabbrica 
è diventata obsoleta (vedi 6.IV). Anche questi lavoratori 
vengono piazzati sullo spazio lavoratori licenziati – così 
come gli altri lavoratori.

Un giocatore non può chiudere una fabbrica che ha 
costruito durante questa azione. Inoltre egli non può 
costruire una fabbrica dello stesso tipo e livello di quello 
di una fabbrica che ha chiuso in questa azione.

Se un giocatore chiude una fabbrica mantiene tutte le 
materie nel suo magazzino. Non può venderle durante 
la fase di produzione perché l’indicatore sulla tabella 
del mercato delle azioni è piazzato sullo spazio ‘0’.
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Può solo vendere materie regolarmente dopo aver 
costruito una nuova fabbrica di quel tipo. Altrimenti 
può vendere queste materie solo usando la vendita da 
un magazzino (vedi II.2.6).

Le seguenti tessere sviluppo influenzano l’azione 
fabbrica: Developer, Inventor. 

Se un giocatore usa 
Developer il prezzo di tutte le 
sue fabbriche che costruisce 
e/o modernizza nello stesso 
turno è diminuito di £5 
ognuna. . Quindi, se

costruisce costruisce o modernizza tutte e quattro le 
sue fabbriche può risparmiare un totale di £20. Dopo 
aver usato la tessera deve rimetterla nella riserva 
comune. Non si può utilizzare Developer due volte 
nello stesso turno nella stessa fabbrica.

Esempio: Quando Marion modernizza la sua fabbrica di 
cibo di due livelli, come descritto sopra, deve solo pagare 
un totale di £ 17 con Developer (costi regolari di £ 10 + £ 12 
= £ 22, meno £ 5 una volta).

Se un giocatore usa 
Inventor, può modernizzare 
ad un livello che è di un 
livello più alto del massimo 
attualmente consentito sulla 
tabella dei tempi. Deve 

pagare il costo intero del livello sviluppato, cioè non 
può usare il Developer per modernizzare una fabbrica 
di un livello oltre quello corrente. Inventor permette 
solo di modernizzare una fabbrica non di costruirne una 
nuova. Ogni modernizzazione di un livello superiore al 
livello corrente conta come un uso del Inventor.

Esempio: Nel 1780 (fabbrica di livello II) Marion costruisce 
una nuova fabbrica di lampade di livello II. Usando 
developer, deve pagare solo £ 9 invece di £ 14 per 

questa fabbrica.  Nella stessa azione,  
modernizza la fabbrica con un inventor  al 
livello III. Per questo, Marion deve pagare 

il prezzo intero di £ 17.
Potrebbe non utilizzare developer  per

questa modernizzazione per due 
motivi: primo, inventor  era già attivo 
in questa fabbrica, secondo, developer 
potrebbe non essere utilizzato per una 
modernizzazione a questo livello 
futuro. 

Dopo aver usato inventor , il giocatore
restituisce la tessera o paga 
immediatamente per il suo 
prossimo utilizzo. 

Se il giocatore possiede School può non usarla durante 
l’azione fabbrica per trasferire lavoratori licenziati ad 
una fabbrica differente. Quando una fabbrica viene 
chiusa o i lavoratori aggiuntivi vengono licenziati a 
seguito di una modernizzazione di una fabbrica 
divenuta obsoleta, il giocatore deve continuare a 
piazzare i lavoratori nello spazio dei lavoratori licenziati.

Azione aggiuntiva: La tessera azione fabbrica offre la 
possibilità di modificare il prezzo come azione 
aggiuntiva. Questa azione aggiuntiva è eseguita dopo 
l’azione principale.

Scegliendo questa azione un 
giocatore può assumere 
lavoratori per attivare nuove 
linee di produzione. Un 
giocatore può anche licenziare 
lavoratori per chiudere linee di 
produzione esistenti

I lavoratori usati come equipaggio delle navi vengono 
presi in automatico quando si sceglie una nave con 
l’azione aggiuntiva segnalini speciali.

Assumere lavoratori: Per assumere nuovi lavoratori il 
giocatore prende quanti lavoratori vuole dal mercato 
del lavoro e li piazza nelle rispettive linee di produzione 
delle proprie fabbriche.

Non ci sono costi aggiuntivi per assumere lavoratori in 
aggiunta ai costi amministrativi. Un giocatore paga i 
propri lavoratori durante la fase produzione delle 
materie.  E’ possibile assumere lavoratori e rimpiazzarli 
con macchine in una seguente azione senza doverli 
pagare (cioè senza che abbiano lavorato durante la fase 
di produzione).

I nuovi lavoratori devono essere presi dal mercato del 
lavoro dalla riga più in alto e da sinistra verso destra. Un 
giocatore può distribuire lavoratori su quante fabbriche 
desidera. Un giocatore può prendere lavoratori dallo 
spazio lavoratori licenziati solo quando non ci sono più 
lavoratori nel mercato del lavoro. Se anche qui non ci 
sono più lavoratori non si possono assumere lavoratori 
al momento.

E’ possibile piazzare lavoratori su una linea di 
produzione anche se questa linea di produzione non si 
completa o la fabbrica non può produrre nessuna 
materia su quella linea di produzione  (per esempio la 
linea di produzione 4 delle fabbriche di livello I). 
Comunque, nella maggior parte delle situazioni questo 

II.2.2 Lavoratori
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non ha senso!

Un giocatore deve piazzare i lavoratori 
immediatamente; non è possibile assumere lavoratori  
preventivamente e prenderli dal mercato del lavoro 
senza assegnarli ad una linea di produzione.

Nell’ultimo turno di gioco (1810), il giocatore può mettere 
i lavoratori in fabbriche le cui materie sono già state 
attivate. Questo può aver senso quando un giocatore 
possiede un segnalino produzione avanzato e intende 
usarlo prima della fine del gioco. Se non usa l’azione 
produzione avanzata con questo tipo di materia, perderà 
azioni alla fine del gioco e dovrà muovere indietro il suo 
indicatore del valore delle azioni.
Senza questa penalità il giocatore potrebbe creare una 
domanda artificiale senza pagare il salario per i lavoratori 
assunti.

Se un giocatore piazza lavoratori in una fabbrica le cui 
materie sono già state attivate, il giocatore piazza un 
lavoratore sul segnalino fabbrica prendendolo dalla 
prima linea di produzione in modo da segnare questa 
fabbrica. Nel momento in cui inizia l’azione di 
produzione, riporta questo lavoratore nella sua 
posizione normale sulla linea di produzione. Il giocatore 
può usare normalmente la prima linea di produzione.

Con l’azione lavoratori il giocatore può anche trasferire 
lavoratori nel magazzino in modo da aprire nuovi spazi 
nel magazzino. Per fare questo, prende lavoratori dal 
mercato del lavoro e li piazza in una riga o colonna ai 
confini del mercato del magazzino. Assumere questi 
lavoratori non costa nulla per ora; il giocatore paga i 
lavoratori del magazzino durante la fase evento.

Esempio: Marion posiziona un lavoratore sopra la 
seconda colonna del suo magazzino e sblocca lo spazio del 
magazzino per un massimo di cinque vestiti.

Inoltre, con l’azione lavoratori il giocatore può 
liberamente spostare lavoratori tra le righe e colonne 
del suo magazzino per aprire nuove parti del 
magazzino. Come conseguenza potrebbe rimettere 
materie nella riserva comune.

NOTA: Il giocatore non può mai trasferire lavoratori da o 
verso fabbriche o dalle navi.

Licenziare lavoratori: Un giocatore può licenziare 
quanti lavoratori desidera dalle sue fabbriche per 
risparmiare soldi durante la fase di produzione. 
Comunque, la prima linea di produzione di ogni fabbrica 
deve rimanere attiva. I primi lavoratori da licenziare 
devono essere sempre quelli della linea di produzione 
più a destra. Se non ci sono lavoratori in una linea di 
produzione, il giocatore deve rimettere nella riserva 
comune le macchine piazzate su quella linea di 
produzione.

Lavoratori aggiuntivi che devono essere assunti perché 
una fabbrica diventa obsoleta, non possono essere 
licenziati come parte di questa azione. (vedi 6.IV).

Inoltre il giocatore non può licenziare lavoratori dal 
magazzino o dalle navi! I lavoratori possono lasciare la 
plancia del porto solo alla fine del turno di gioco (e 
vengono pagati solo in questo momento, vedere 6.II).

Azione aggiuntiva: Le tessere lavoratori danno la 
possibilità di prendere una tessera speciale come azione 
aggiuntiva. Questa azione aggiuntiva viene svolta dopo 
l’azione principale.

Con questa azione un 
giocatore compra una o più 
macchine. Il numero di 
macchine che può prendere 
dalla riserva comune è 
limitato dalla tessera scelta e

 dal costo amministrativo pagato

Se un giocatore paga la tassa aggiuntiva di £2 perché 
riusa la tessera macchinario che ha già piazzato sul 
grafico amministrativo, non può contare questi £2 
aggiuntivi sull’azione. Solo i costi amministrativi di base 
sono conteggiati!

II.2.3 Macchinario
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La tessera azione macchinario mostra diversi costi. Se il 
giocatore paga un costo amministrativo maggiore o 
uguale al valore più a sinistra riceverà una macchina. Se 
paga un costo amministrativo maggiore o uguale al 
valore nel mezzo riceverà due macchine.
Il costo di £13 indicato in ogni tessera colorata dei 
giocatori può essere raggiunta solo con la tessera 
speciale workshop.

Esempio: Senza la tessera 
work-shop, Marion può 
acquistare al massimo due 
macchine utilizzando questa 
azione. Per due macchine, 
deve pagare almeno £ 6 di 
spese amministrative.

Se un giocatore paga un costo amministrativo 
maggiore di quanto richiesto per un certo numero di 
macchine, l’eccesso viene perso.

Esempio: Marion ha piazzato i suoi segnalini azione 
colorati nella riga £4 e ha pagato £4 alla banca. Acquista 
solo una macchina; £ 1 è persa.

Utilizzando una tessera 
azione avanzata di primo 
livello (grigio chiaro) il 
giocatore può comprare fino 
a 3 macchine. Per fare questo 
deve pagare un costo 
amministrativo di £10. Le 
tessere di secondo livello 
(grigio scuro) offrono la 
possibilità di comprare 3 
macchine pagando un costo 
amministrativo di £6.

Il giocatore prende le macchine acquistate dalla 
riserva comune. Deve metterli immediatamente 
nelle sue fabbriche e deve usarli per sostituire i 
lavoratori esistenti.

La plancia fabbrica indica quali attività  
devono essere fatte dai 
lavoratori e quali attività possono 
essere fatte da macchine o 
lavoratori. Per piazzare una

 macchina in un certo spazio, lo  
spazio deve avere un lavoratore 

esistente – un giocatore non può mai piazzare 
macchine su spazi non occupati della fabbrica. Il 
giocatore può distribuire più macchine acquistate 
contemporaneamente tra una o più delle sue 
fabbriche. Il giocatore sposta i lavoratori sostituiti 
nello spazio dei lavoratori licenziati. Non possono 
essere piazzati in un altro spazio delle fabbriche del 
giocatore.  

Le seguenti tessere sviluppo influenzano l’azione 
macchinario : workshop, school, engineering works.

Se un giocatore possiede 
workshop può aumentare 
il costo amministrativo 
pagato di £3 senza dover 
pagare nulla in aggiunta.

Esempio: Con l'aiuto del workshop, Marion può 
acquistare 3 macchine con il suo segnalino azione quando 
paga spese amministrative di £ 10.

Se un giocatore possiede 
school può può piazzare i 
lavoratori licenziati in ogni 
spazio libero di una delle sue 
fabbriche; questi lavoratori 
non possono essere 
rimpiazzati da macchine nella 
stessa azione.

Il proprietario di engineering 
works riceve £1 dalla banca per 
ogni macchina acquistata da 
un altro giocatore. Questo non 
si applica alla macchine 
acquistate dal giocatore.Azione aggiuntiva: La 

tessera macchinario 
offre l’opportunità di 
prendere una tessera 
speciale come azione 
aggiuntiva. Questa 
azione aggiuntiva è 
svolta dopo l’azione 
principale.

Solo lavoratori
O lavoratori

o macchine 
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Utilizzando questa azione un
giocatore aumenta in modo 
permanente la possibilità di 
vendere le proprie materie. Il 
valore di incremento della 
qualità che un giocatore può

ottenere è limitato dalla tessera scelta e dal costo 
amministrativo pagato.

Se un giocatore paga la tassa aggiuntiva di £2 perché 
riusa la tessera qualità che ha già piazzato sul grafico 
amministrativo, non può contare questi £2 aggiuntivi 
sull’azione. Solo i costi amministrativi di base sono 
conteggiati!

Ogni tessera qualità colorata 
del giocatore mostra 2 costi. 
Se il giocatore paga un costo 
amministrativo maggiore o 
uguale al valore a sinistra 
aumenterà  la qualità di 1 
livello. Se paga un costo 
amministrativo maggiore o 
uguale al valore di destra 
aumenterà la qualità di 2 
livelli. Le tessere grigie 
indicano 3 costi per

aumentare la qualità rispettivamente di 1, 2 o 3.

Il costo di £12 per 2 incrementi (sulle tessere colorate di 
ogni giocatore) o di 3 incrementi (sulle tessere grigio 
chiaro) non possono essere raggiunte solo con la 
tessera sviluppo accountant. 

Se un giocatore paga un costo amministrativo maggiore 
di quanto richiesto per un aumento di un certo numero 
di livelli di qualità, l’eccesso viene perso.

Se il giocatore paga per incrementi della qualità, può 
distribuirli sulle proprie fabbriche. Una volta che in una 
fabbrica un livello di qualità è stato raggiunto non può 
più essere perso.

I livelli di qualità vengono mantenuti anche quando 
 la fabbrica viene modernizzata. Un giocatore 

indica l’aumento del livello di qualità 
sul corrispondente spazio della sua 
plancia fabbrica. Il giocatore gira la
tessera sul valore corrispondente ad 

indicare il livello raggiunto. Il livello di 
qualità di una materia prodotta in una

 fabbrica è uguale alla somma del valore 
di qualità di base della fabbrica  

(costo di costruzione) e la tessera qualità. Ogni tessera 
qualità ha 6 livelli.

I livelli 5 e 6 sono sul 
retro della tessera. 
Questi livelli  possono 
essere raggiunti solo 
con la tessera 
sviluppo engineer.

Cambiare la qualità aumenta l’appeal delle rispettive 
materie. Il giocatore aumenta immediatamente 
l’indicatore di appeal sulla corrispondente colonna della 
tabella del mercato delle azioni.

Esempio: Marion aumenta la qualità della sua fabbrica di 
cibo di due livelli e posiziona il segnalino di qualità di 
conseguenza sulla plancia fabbrica. In tal modo, aumenta 
l'appeal del suo cibo. Il suo indicatore di appeal sulla 
tabella del mercato delle azioni è aumentato.

Le seguenti tessere sviluppo influenzano l’azione 
qualità: engineer.

Se un giocatore possiede 
engineer può aumentare la 
qualità nelle sue fabbriche 
fino a livello 5 o 6. I livelli di 
qualità rimangono anche 
quando il giocatore

 restituisce engineer. Inoltre, un giocatore con engineer 
può liberamente scegliere, indipendentemente dallo 
spazio scelto sulla tabella dei costi amministrativi, il 
costo amministrativo che pagherà.

Azione aggiuntiva: La tessera qualità offre la possibilità 
di eseguire una modifica del prezzo come azione 
aggiuntiva. Questa azione aggiuntiva è svolta dopo 
l’azione principale.

II.2.4 Qualità
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Scegliendo questa azione un 
giocatore aumenta 
temporaneamente 
l’opportunità di vendere le 
proprie materie. Il valore di 
incremento della 

distribuzione che un giocatore può eseguire è limitato 
dalla tessera azione scelta e dal costo amministrativo 
pagato.

Se un giocatore paga la tassa aggiuntiva di £2 perché 
riusa la tessera distribuzione che ha già piazzato sul 
grafico amministrativo, non può contare questi £2 
aggiuntivi sull’azione. Solo i costi amministrativi di base 
sono conteggiati!

La tessera azione 
distribuzione limita la 
massima efficacia delle 
attività di distribuzione. Ogni 
tessera attività colorata del 
giocatore consente al 
massimo un aumento di £4 
nelle attività di distribuzione. 
Se egli paga un costo 
amministrativo più alto, il 
rimanente viene perso. Le 
tessere grigio chiaro e grigio

 scuro aumentano il massimo valore delle attività di 
distribuzione rispettivamente a £7 o £10.

Il giocatore indica l’attività di 
distribuzione piazzando una 
tessera distribuzione sullo 
spazio corrispondente nella 
sua plancia fabbrica. Il 
giocatore gira la tessera sul

 valore corrispondente ad indicare l’incremento nella 
distribuzione raggiunto. Il giocatore può distribuire il 
costo amministrativo pagato su diverse attività 
distribuzione nelle sue fabbriche.

Il costo effettivo di ogni singolo aumento dipende dal 
nuovo livello raggiunto dalla tessera. Per piazzare una 
nuova tessere distribuzione in una fabbrica un 
giocatore paga un costo amministrativo di solo £1. Per 
incrementarlo dal 1 al livello 2 deve pagare £2. Per 
aumentarlo da 2 a 3 un giocatore paga £3 e così via.

Esempio: Se Marion vuole aumentare le attività di 
distribuzione nella sua fabbrica di generi alimentari da 0 
all'importo massimo di 4, dovrà pagare £10 come spese 
amministrative (1+2+3+4). Per aumentare il segnalino di 
distribuzione nella sua fabbrica di vestiti da 1 a 3, deve 
pagare £ 5 come spese amministrative (2+3).

Le attività di distribuzione aumentano le possibilità di 
vendita di un giocatore. 

Ha lo stesso effetto della qualità ma solo per un limitato 
intervallo di tempo. Utilizzando la distribuzione un 
giocatore può aumentare l’appeal di una materia in 
ognuna delle sue fabbriche fino ad un massimo di 4 
livelli. Per ogni incremento nella distribuzione 
l’indicatore appeal della rispettiva materia avanza di uno 
spazio sulla tabella del mercato delle azioni.

Differentemente dalla qualità comunque, l’effetto della 
distribuzione viene diminuito di un livello dopo ogni fase 
di produzione della relativa fabbrica.

Le seguenti tessere sviluppo influenzano la 
distribuzione: patent.

Se un giocatore possiede 
patent la può usare in due 
modi durante l’azione 
distribuzione. La prima 
possibilità è di aggiungere £2 
al costo amministrativo senza

costi aggiuntivi. Il limite del segnalino azione non ha 
alcun effetto su patent.

Esempio: Il segnalino azione di Marion consente un 
massimo di £ 7 di attività di distribuzione. Lo mette nello 
spazio £8. Utilizzando il brevetto, Marion può aumentare 
il valore "utilizzabile" da 7 a 9.

La seconda opzione consente al giocatore di rimettere 
patent nella riserva comune e di incrementare i 
segnalini distribuzione nelle sue fabbriche fino a due 
volte di un livello (o un segnalino di due livelli). Non è 
obbligato ad incrementare la distribuzione nelle stesse 
fabbriche nelle quali ha già aumentato la distribuzione 
con il segnalino azione.

Azione aggiuntiva: La tessera azione distribuzione offre 
la possibilità di eseguire una modifica di prezzo come 
azione aggiuntiva. Questa azione aggiuntiva è svolta 
dopo l’azione principale.

Eseguendo questa azione, 
un giocatore può comprare 
o vendere azioni, ripagare
debiti e vendere materie dal
suo magazzino.  . Inoltre,
egli può comprare quanti

 contratti desidera dalla Compagnia dell’India 
occidentale e/o incrementarli.

Un giocatore può eseguire queste azioni in un qualsiasi 
ordine durante questa azione. Egli può anche eseguire 
una sola di queste opzioni o nessuna di esse. Il costo 
amministrativo deve essere pagato per primo.

II.2.6 Mercato azionario

II.2.5 Distribuzione

20



Acquistare azioni: Un giocatore può acquistare qualsiasi 
numero delle proprie azioni dalla banca. Non può 
acquistare azioni di altri giocatori. Il valore di un’azione 
è indicato dallo spazio di fianco all’indicatore del valore 
delle azioni del giocatore.

Se l’indicatore del valore delle azioni del giocatore si 
trova in uno dei primi 10 spazi del tracciato delle azioni, 
il prezzo minimo di acquisto delle azioni è di £10.

Esempio: L'indicatore del valore delle azioni di Marion è 
sullo spazio 22. Può acquistare azioni al prezzo di £ 16 
dalla banca.

Il prezzo delle azioni non cambia perché un giocatore ha 
acquistato azioni.

Ripagare prestiti: Fintanto che il giocatore possiede 
prestiti non può acquistare azioni dalla banca! Prima 
devono essere ripagati tutti i prestiti. Il numero di 
prestiti che possono essere ripagati nello stesso 
momento è illimitato. Per ogni prestito un giocatore 
deve pagare alla banca £13. Se un giocatore ha 
abbastanza denaro in mano può acquistare azioni dopo 
aver ripagato i prestiti. Vedere 7.0 per maggiori 
informazioni.

Vendere azioni: Un giocatore 
può vendere alla banca 
azioni dal suo portafoglio al 
valore corrente delle azioni. 
Se l’indicatore delle azioni si 
trova nei primi 10 spazi del 
tracciato del valore delle 
azioni, il valore di fianco allo 
spazio indica il prezzo di 
vendita delle azioni.

Esempio: Marion deve 
vendere altre azioni. 
L'indicatore del prezzo delle 
azioni si trova nello spazio '9.'

Riceve solo £ 9 per azione venduta. Se acquistata azioni 
mentre l'indicatore è su questo spazio, dovrebbe pagare £ 
10 per azione. 

Regolarmente vendere azioni non influenza il prezzo 
delle azioni. Però, una vendita di emergenza delle azioni 
che non è parte di un azione mercato azionario, 
influenza il prezzo delle azioni.

Suggerimento: Come parte del’’evento Fine del Gioco, 
ogni giocatore ha l’opportunità di comprare azioni 
senza dover scegliere l’azione mercato azionario.

Vendere materie dal magazzino: Un giocatore può 
vendere quante materie desidera dal suo magazzino. 
Comunque, queste materie sono vendute ad un prezzo 
fisso e non al prezzo indicato sulla scala del prezzo della 
fabbrica. I prezzi fissi sono i seguenti : cibo £2; vestiti £3; 
posate £4; lampade £5. I prezzi sono indicati a sinistra 
della plancia fabbrica. La vendita dal magazzino fa parte 
dell'azione mercato azionario.

Acquistare contratti dalla Compagnia dell’India 
occidentale e/o incrementarli: Per acquistare un 
contratto, un giocatore piazza il segnalino contratto di un 
tipo di materia su qualsiasi spazio del tracciato dei 
contratti in essere della sua plancia porto. Il giocatore non 
deve pagare nulla per prendere un contratto, ma subirà 
delle perdite se non riuscirà a soddisfarlo.

Partita a 2 giocatori: In una partita a 2 giocatori, sono 
disponibili solo gli spazi #2e #4 sul tracciato dei contratti. 
Il giocatore userà il retro della plancia porto.

Un giocatore può piazzare tutti i segnalini contratto che 
desidera su ogni spazio del tracciato: comunque, i 
giocatori possono avere solo un segnalino contratto per 
tipo di materia. Inoltre, egli può muovere qualsiasi 
numero dei contratti acquistati in precedenza 
attraverso l’azione mercato azionario su uno spazio più 
alto sul tracciato dei contratti in essere. Un giocatore 
non può aumentare il contratto oltre lo spazio 10. 
Inoltre non è possibile diminuire il valore di un 
contratto. 

Esempio: Marion acquisisce un nuovo contratto con la 
Compagnia delle Indie Orientali e piazza il segnalino 
contratto cibo sullo spazio 6. Inoltre, aumenta da 2 a 4 il 
contratto già in corso per le posate.
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Quando un giocatore acquista un contratto impone a se 
stesso di spedire in seguito queste materie alla 
Compagnia dell’India occidentale (riserva comune). In 
questo modo possono essere generati cospicui 
guadagni. La posizione del contratto nel tracciato dei 
contratti in essere determina il numero di materie che 
devono essere spedite. Un giocatore non può 
effettuare spedizioni parziali e inoltre ha bisogno di un 
numero sufficiente di navi per il trasporto. Quando un 
giocatore non soddisfa un contratto le azioni della sua 
compagnia crolleranno!!!

Azione aggiuntiva: La tessera mercato azionario offre 
l’opportunità di prendere una tessera speciale come 
azione aggiuntiva. Questa azione aggiuntiva è svolta 
dopo l’azione principale. Le tessere mercato azionario 
grigio chiaro non hanno azione aggiuntiva.

Con questa azione un 
giocatore può vendere le 
materie immagazzinate 
alla compagnia dell’India 
occidentale. L’azione è 
rischiosa, ma i giocatori 
che avranno successo

potranno avere un grande profitto. L’azione nave non è 
disponibile all’inizio del gioco. Un giocatore deve 
prendere il segnalino nave come azione aggiuntiva 
prendere un segnalino speciale. Con l’aiuto delle navi un 
giocatore può soddisfare un contratto vendendo materie 
dal suo magazzino alla Compagnia dell’India occidentale.

Per questa azione un giocatore ha bisogno delle seguenti 
cose :

1.Una nave
2.Un magazzino
3.Le materie
4.Un contratto corrispondente

La dimensione della nave determina il massimo numero 
di segnalini materia che un giocatore può vendere alla 
Compagnia dell’India occidentale. Egli può vendere 
meno materie di quante la nave può trasportare (la 
capacità aggiuntiva è persa). Un giocatore non può 
usare più di una nave in questa azione – solo la nave 
selezionata come segnalino azione può essere usata 
per questa azione.
Per poter eseguire l’azione nave il giocatore 
deve pagare un costo amministrativo almeno 
pari alla capacità della nave. Inoltre deve 
muovere il suo indicatore del valore               
delle azioni indietro di 1 spazio            
(rappresenta il fatto che il
rischio del trasporto via nave
preoccupa gli azionisti).

Esempio: Marion può piazzare la nave con una capacità di 
2 su qualsiasi spazio della plancia amministrazione; la 
nave con una capacità di 6 può essere piazzata solo negli 
spazi 6, 8 o 10. Inoltre, deve spostare indietro di 1 spazio il 
suo indicatore del valore della quota.

Per questa azione il costo amministrativo pagato è 
fondamentale! Il giocatore il costo amministrativo con 
la tessera sviluppo accountant. Con un accountant può 
piazzare una nave di capacità 6 sullo spazio 4 se paga 
£6. Non può usare accountant per piazzare la nave sullo 
spazio 6 e pagare £4 come costo amministrativo, anche 
se ha bisogno di una capacità di 4.  

Esempio: I costi amministrativi per la nave di Marion sono 
di almeno £6. Ha un contratto lampade per 4 lampade e 
una capacità della nave di 6. Soddisfa il contratto e ha 
una capacità della nave inutilizzata di 2.

Un giocatore deve avere un contratto adeguato per 
poter vendere materie alla Compagnie dell’India 
occidentale. Deve soddisfare il contratto con una 
singola spedizione e con le materie del tipo 
corrispondente.

Esempio: Marion non può utilizzare 4 lampade per 
adempiere parzialmente al suo contratto sullo spazio 6. 
Inoltre, non può utilizzare una nave con una capacità di 4 
lampade per adempiere al suo contratto sullo spazio 6. 
Per adempiere al suo contratto di 6 lampade, Marion 
avrebbe bisogno di una nave con una capacità di almeno 6 
e 6 lampade.

II.2.7 Navi
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Per soddisfare un contratto, il 
giocatore mette i segnalini 
materia dell’esatto numero e 

tipo dal suo magazzino nella  
comune e il segnalino contratto

contratto nella sua riserva 
personale.

Esempio: Marion 
adempie al suo contratto 
di 4 lampade.

Ha abbastanza capacità 
della nave e abbastanza

 lampade nel suo magazzino. I 
segnalini materia vengono 

restituiti alla riserva generale e il segnalino contratto viene 
posizionato accanto al tracciato dei contratti in corso.

Per aver soddisfatto un contratto un giocatore riceve 
soldi pari al costo di costruzione (qualità di base) della 
sua fabbrica per ogni materia dalla banca. Il valore di 
ogni segnalino qualità o distribuzione non influenzano i 
soldi che si ricevono. Anche il profitto che un giocatore 
avrebbe ottenuto per queste materie in Inghilterra 
corrispondente alla scale del prezzo sulla sua plancia 
fabbrica non è importante.

Esempio: Marion possiede una fabbrica di lampade 
di livello II e riceve £ 14 per lampada consegnata. Con 
quattro lampade, riceve £ 56.

Se un giocatore ha sufficiente capacità nella nave può 
soddisfare più di un contratto con la stessa azione nave.

Esempio: Marion ha contratti per 4 lampade e per 2 vestiti. 
Con una nave di capacità 6, può adempiere a entrambi i 
contratti contemporaneamente.

NOTA: un giocatore può soddisfare un contratto nella 
fase di produzione anche senza un magazzino inviando 
materie direttamente dalla produzione attiva. Nella fase 
di produzione può usare più di una nave 
contemporaneamente.

Le seguenti tessere sviluppo influenzano l’azione nave: 
agent in the colonies, office.

Se un giocatore possiede un agent in the colonies, può 
spedire una materie in più o una materie in meno di 
quelle richieste nel contratto. La capacità della nave 
deve essere grande abbastanza per poter trasportare 
una materia in più.

Se un giocatore possiede office, riceve guadagno 
aggiuntivo quando soddisfa un contratto. Il giocatore 
riceve £5 per ogni trasporto navale, indipendentemente 
dal numero di contratti e dal numero di materie spedite. 

Esempio: Marion possiede office. Riceve £ 56 + £ 5 = £ 61 
per aver adempiuto al suo contratto di lampade.

Azione aggiuntiva: L’azione nave permette al giocatore 
di prendere un segnalino speciale come azione 
aggiuntiva. Questa azione aggiuntiva viene svolta dopo 
l’azione principale.

Con questa azione un 
giocatore può realizzare 
materie al di fuori della 
fase di produzione. 
Queste materie vengono 
immagazzinate

nel magazzino. L’azione produzione non è disponibile 
all’inizio del gioco. Un giocatore deve prendere un 
segnalino produzione come azione aggiuntiva prendere 
un segnalino speciale.

Dopo aver pagato il costo amministrativo decide in 
quale delle sue fabbriche produrre materie e quante 
linee di produzione usare. Un giocatore deve produrre 
sempre in ordine crescente partendo dalla prima linea di 
produzione. Non può produrre materie solo nella 
seconda linea di produzione.

Un giocatore deve mettere le materie prodotte nel suo 
magazzino; lo spazio corrispondente del magazzino 
deve essere occupato da un lavoratore! Se un giocatore 
produce più materie di quante ne può immagazzinare, 
quelle in più sono perse. Una vendita o spedizione 
immediata non sono possibili.

Se un giocatore decide di produrre nell’ultimo turno di 
gioco e in una fabbrica che è stata già attiva in una fase 
precedente, egli rimette il lavoratore che
era stato posto sul segnalino fabbrica
sulla prima linea di produzione come
era normalmente. La produzione
comincia.
Un segnalino di produzione grigio chiaro 
consente solo nelle prime due linee di 
produzione; un segnalino di
produzione grigio scuro consente            
la produzione in tutte e quattro le
linee di produzione.

Il giocatore deve pagare il salario e i 
costi operativi delle macchine per le 
linee di produzione attive. Il un numero 
di materie prodotte corrisponde alle 
linee di produzione selezionate.

II.2.8 Produzione
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Esempio: Marion produce cibo nella prima fila di 
produzione della sua fabbrica alimentare di livello II. 
Deve pagare lo stipendio per un lavoratore e 1 sterlina 
per i costi operativi per le macchine. I due beni prodotti 
vengono spostati (come gettoni merce) dalla riserva 
comune al suo magazzino.

Le seguenti tessere sviluppo influenzano la 
produzione:extra shift, foreman, workshop, small 
warehouse.

Utilizzando la tessera extra 
shift, il giocatore rimeete la 
tessera sviluppo nella riserva 
comune e riceve un segnalino 
materia aggiuntivo.

Se un giocatore possiede un 
foreman nella sua fabbrica 
paga £2 in mene come 
stipendio per i primi 4 
lavoratori nella fabbrica.

Se un giocatore possiede un 
workshop nella sua fabbrica 
paga un totale di £1 come 
costo operativo delle 
macchine, non importa il 
numero delle macchine. 

Se un giocatore possiede 
small warehouse può 
immagazzinare 5 materie su 
di esso senza bisogno di 
attivare il grande magazzino 
con i lavoratori. Le materie 

immagazzinate sono disposte sulla scale del prezzo 
della materia corrispondente.  

. Il giocatore non può utilizzare gli spazi con le materie 
come spazi di prezzo. Nel caso raro in cui il giocatore 
abbia posizionato già l’indicatore di prezzo in questi 
ultimi spazi, può immagazzinare tante materie di quel         

tipo quanti spazi liberi ci sono a destra      
dell'indicatore di prezzo.

Il giocatore può immagazzinare al massimo 
cinque materie tra tutti i tipi. Se deve 

immagazzinare ulteriori materie può 
rimettere materie dal magazzino alla 
riserva comune (senza ricevere alcun 
compenso!) per fare spazio per altre

 materie. Egli può anche trasferire 
materie al grande magazzino se ci sono
 spazi liberi. 

Azione aggiuntiva: L’azione produzione consente al 
giocatore di eseguire un azione aggiuntiva di 
aggiustamento prezzo. Questa azione aggiuntiva viene 
svolta dopo l’azione principale.

Ogni tessera azione, 
eccetto la tessera 
mercato azionario grigio 
chiaro, offre la possibilità 
di compiere azioni 
aggiuntive. I simboli 
“price adjustment” e 
“take special marker” 
indicato queste azioni 
aggiuntive. Un giocatore 
può eseguire l’azione 
aggiuntiva anche se non 
ha eseguito l’azione 
principale. Un azione 
aggiuntiva è svolta dopo 
che l’azione principale si è 
conclusa.

Dopo aver eseguito un azione fabbrica, qualità o 
distribuzione, un giocatore può correggere il prezzo 
delle materie prodotte in tutte le fabbriche che sono 
state influenzate dall’azione principale della tessera.

La correzione del prezzo non può avvenire in qualsiasi 
momento. Il prezzo può essere modificato da un 
giocatore solo dopo aver iniziato l’azione aggiuntiva 
‘correzione del prezzo’ e dopo che l’azione principale 
abbia influenzato la fabbrica.

Le azioni qualità e distribuzione offrono l’opportunità 
di modificare il prezzo su fabbriche che non sono state 
influenzate dall’azione principale. In questo caso il 
giocatore deve spendere £1 del costo amministrativo 
per ogni tipo di materia di cui vuole modificare il 
prezzo. 

Esempio: Marion possiede tre fabbriche ed esegue 
l’azione distribuzione pagando £4 di costo 
amministrativo. Tutte le sue fabbriche hanno una tessera 
distribuzione che indica +1. Lei spende £2 del costo 
amministrativo nella fabbrica del cibo per aumentare la 
tessera a +2. Poi spende £1 in ognuna delle altre due 
fabbriche per essere in grado di modificare il prezzo su 
tutte e tre le sue fabbriche.

Un giocatore può impostare il prezzo da un minino di £5 
ad un massimo di £25 sulla scala del prezzo della plancia     
     fabbrica!

II.3 Azioni aggiuntive

II.3.1 Correzione del prezzo (Price Adjstment)
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Con l'azione aggiuntiva dopo l'azione di produzione, il 
giocatore può solo modificare il prezzo nella fabbrica 
in cui ha effettivamente prodotto.

Dopo aver corretto il prezzo un giocatore deve anche 
correggere l’appeal sulla tabella del mercato delle 
azioni. Il prezzo non può mai essere modificato in 
modo che l’appeal delle materie scenda sotto il valore 
‘0’.

Dopo aver eseguito le azioni lavoratori, macchinario, 
mercato azionario e nave un giocatore può prendere 
una segnalino speciale. Eseguire questa azione non ha 
costi aggiuntivi. Ci sono tre tipi di segnalini speciali: 
tessere sviluppo, sgnalini azione avanzati e navi.

Le seguenti tessere speciali influenzano l’azione 
aggiuntiva predi segnalino speciale: broker.

Un giocatore può passare 
l’azione aggiuntiva prendi un 
segnalino speciale e usare 
broker. Deve già possedere il 
broker e deve restituirlo alla 
riserva comune. Il broker

consente al giocatore di comprare 1 o 2 azioni dalla 
banca a metà prezzo, arrotondato per eccesso.

Un giocatore può prendere qualsiasi tessera sviluppo 
disponibile nella riserva comune. Le tessere sviluppo 
modificano gli effetti di certe azioni e di altri processi del 
gioco. Le tessere elencano brevemente il loro effetto. Un 
dettaglio completo di tutte le tessere è disponibile nel 
libro dei giocatori.

Invece di prendere una nuova tessera un giocatore può 
modificare l’assegnazione di una tessera già in suo 
possesso; per esempio trasferire foreman da una 
fabbrica all’altra.

Un giocatore non può mai avere due tessere sviluppo 
identiche. Se ha inventor non può prendere un secondo 
inventor.

NOTA: Patron per tipi differenti di materie sono tessere 
sviluppo differenti.

Piazzare la tessera sviluppo selezionata sullo spazio 
apposito sul bordo superiore della plancia fabbrica. Un 
giocatore non può avere più di 4 tessere sviluppo. Quando 
un giocatore prende la quinta tessera deve 
immediatamente rimettere un’altra tessera nella riserva 
comune. Questa tessera è disponibile per tutti i 

giocatori durante la loro azione aggiuntiva. L’effetto 
della tessera restituita termina immediatamente. 
Esempio: Marion prende la tessera sviluppo broker che 
diventa la sua quinta tessera. Sceglie di restituire la sua  
tessera small warehouse. Può spostare tutte le merci  dal 
suo small warehouse nel suo  large warehouse sulla sua 
plancia porto, se sono presenti i lavoratori appropriati. In 
caso contrario, Marion avrebbe dovuto restituire i suoi 
beni dal small warehouse alla riserva generale.

Il giocatore può selezionare solo i segnalini che sono 
nella riga del livello di sviluppo corrente o precedente 
come indicato dall’indicatore
tempo.

I segnalini azione avanzati
possono essere utilizzati allo
stesso modo dei sgnalini azioni
colorati del giocatore e sono più
efficaci. Il segnalino azione produzione
consente al giocatore un’azione che
non è presente nei sgnalini colorati.
Un giocatore non può avere due
segnalini azione identici della stessa
grado di grigio. Comunque, può
possedere un segnalino grigio
chiaro e uno grigio scuro con
lo stesso nome.

Le seguenti tessere sviluppo
influenzano questa azione
aggiuntiva: inventor.

Un giocatore che possiede inventor può prendere

 un segnalino azione 
avanzato di un livello più 
alto. In questo caso deve 
restituire inventor o pagare 
immediatamente per il 
prossimo uso di inventor.

II.3.2 Prendere segnalini speciali

II.3.2.1 Prendere segnalini
speciali – tessere sviluppo

II.3.2.2 Prendere segnalini speciali
– Segnalini azione avanzati
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Quando un giocatore prende una nave la piazza in uno 
dei suoi moli sulla sua plancia porto e può utilizzare 
questo segnalino azione aggiuntivo. Un giocatore può 
anche utilizzare la sua nave nella fase di produzione.Il 
giocatore può selezionare solo navi che si trovano nella 
riga del livello di sviluppo corrente o precedente come 
indicato dall’indicatore tempo.

Ogni giocatore può possedere un massimo di due navi 
una per ogni molo della sua plancia porto. Una nave che 
è stata posta temporaneamente sulla tabella 
amministrazione per un’azione nave continua ad 
occupare uno dei due moli. Quando un giocatore 
prende una terza nave deve rimettere una delle sue due 
navi sulla plancia dei segnalini speciali e mettere la 
nuova nave al suo posto. Un giocatore può sostituire 
una nave solo con una nave di capacità maggiore.

Un giocatore non può sostituire una nave con un’altra 
quando ha un molo libero. Quando un giocatore 
sostituisce una nave sulla tabella amministrazione e la 
usa di nuovo nello stesso turno di gioco deve essere 
sicuro che il costo amministrativo pagato sia almeno 
pari alla nuova capacità. Se un giocatore non puo 
pagare il costo amministrativo necessario anche usando 
accountant, non può usare la nuova nave come azione 
in questo turno.

Quando ci sono uno o più simboli lavoratore sulla nave 
selezionata, il giocatore deve piazzare quel numero di 
lavoratori dal mercato del lavoro sul suo molo come 
equipaggio della nave. Questo viene fatto in automatico 
– il giocatore non deve effettuare un’azione lavoratori. 
Quando un giocatore sostituisce una nave prende solo i 
lavoratori aggiuntivi che la nuova nave richiede.

Esempio: Marion ha una nave di capacità 2 e un'altra nave 
di capacità 4. Quindi c'è 1 lavoratore come equipaggio 
della nave sulla sua plancia porto. Prende una terza nave 
di capacità 6 e restituisce la nave di capacità 2. Ora sono 
necessari 3 lavoratori (1+2). Prende altri 2 lavoratori dal 
mercato del lavoro e li piazza nello spazio equipaggi della 
nave.

Un giocatore paga per questi lavoratori (quipaggio della 
nave) solo alla fine del turno di gioco. Dopo di che può 
licenziare questi lavoratori e rimettere la nave sulla 
plancia segnalini speciali. In ogni caso non può licenziare 
o trasferire questi lavoratori con l’azione lavoratori.

Le seguenti tessere sviluppo influenzano questa azione 
aggiuntiva: inventor.

Un giocatore che possiede 
inventor può prendere una 
nave del livello di sviluppo 
successivo a quello corrente. 
In questo caso deve restituire 
inventor o pagare 
immediatamente per usarlo 
ancora.

Dopo che tutti i giocatori hanno eseguito le loro azioni, 
essi producono la materia attiva, la vendono e pagano i 
salari ai loro lavoratori così come i costi operativi delle 
loro macchine.

Vendere materie causa l’aumento del valore delle 
azioni. Le fabbriche che producono gli altri tipi di 
materie sono irrilevanti in questa fase. Queste non 
producono e i loro lavoratori non vengono pagati.

Le fabbriche producono il tipo di materia corrente in 
automatico. Un giocatore non può passare l’evento di 
produzione anche se è ovvio che egli perderà denaro 
producendo materie. Azioni principali e aggiuntive non 
sono più possibili!

In Water Frame i giocatori in questa fase non possono 
immagazzinare il surplus di materie. Immagazinare 
materie è possibile solo quando il giocatore possiede la 
tessera sviluppo piccolo magazzino o ha lavoratori nel 
suo grande magazzino sulla plancia porto.

All’inizio di questa fase ogni giocatore deve controllare 
se l’indicatore dell’appeal per la materia attiva è 
posizionato in maniera corretta. Una linea di 
produzione può produrre una materia solo se il 
quantitativo richiesto di lavoratori e/o macchine è stato 
raggiunto. Per esempio se una linea di produzione 
richiede 3 lavoratori  (e/o macchine) e c’è un solo 
lavoratore, quella linea non produce nessuna materia.

Ogni linea di produzione attiva produce la quantità di 
materie corrispondete al livello della fabbrica. La 
quantità di materie prodotte è indicata sulla destra di 
ogni linea di produzione sulla plancia fabbrica.

III. Fase  Produzione

III.1 Produzione e vendita

II.3.2.3 Prendere segnalini speciali – Navi
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Esempio: Le prime due file di produzione della fabbrica di 
abbigliamento di livello I di Marion sono occupate da 
operai e macchine. Quindi, la fabbrica produce 1+2 = 3 
beni. La qualità è 9, come determinato dalla fabbrica, +0 
qualità (non ha investito in qualità aggiuntiva) e +2 
distribuzione a causa dell'indicatore di distribuzione. Il 
prezzo di vendita è di £7. Pertanto, l'appeal degli abiti 
prodotti nella fabbrica di Marion è 9+0+2-7 = 4.

La tabella del mercato del lavoro indica la domanda di 
materie in Inghilterra. Ogni spazio numerato vuoto nella 
colonna della materia attiva rappresenta un gruppo di 
compratori. Il giocatore iniziale piazza un segnalino 
materia preso dalla riserva comune in ognuno di questi 
spazi. Gli spazi che contengono lavoratori o che non 
sono numerati non generano domanda e rimangono 
senza segnalino materia.

Esempio: C'è richiesta di sette vestiti in Inghilterra.

L’offerta è determinata dalla quantità di materie che 
tutti i giocatori hanno prodotto nelle linee di produzione 
delle fabbriche del tipo di materia attiva, la quantità di 
materie accantonate nei turni precedenti e dalla 
posizione degli importatori neutrali.

Se un giocatore non possiede una fabbrica del tipo di 
materia attiva non può vendere materie anche se ha 
materie immagazzinate nei turni precedenti.

Se la domanda in Inghilterra è maggiore dell’offerta i 
giocatori possono vendere tutte le loro materie in 
ordine orario uno dopo l’altro.

In ogni caso la quantità di materie che un giocatore può 
vendere è limitato dall’appeal di quella materia! Se un 
giocatore produce 3 o più materie ma il loro appeal è 2 
può vendere solo 2 materie.

Se l’offerta è maggiore della domanda i giocatori i 
giocatori dovranno determinare quante materie ogni 
giocatore può vendere:

a. Per tenere traccia della cosa il primo giocatore
piazza un segnalino materia vicino all’indicatore
appeal di valore più alto (sulla tabella del mercato
delle azioni).

b. Il primo giocatore chiama tutti i giocatori che
hanno l’indicatore di appeal nello stesso spazio del
segnalino materia. Ognuno di questi giocatori
prende un segnalino materia dal mercato dei
lavoratori e lo piazza nella propria fabbrica del tipo
di materia attivo, fintanto che non abbiano preso
tanti segnalini quante materie produce la loro
fabbrica.
Un giocatore non può volontariamente passare
nel vendere materie delle produzione corrente
fintanto che c’è domanda in Inghilterra. I giocatori
devono avere questo in mente quando sceglie gli
spazi per i loro contratti.

c. Se un giocatore ha preso tanti segnalini materia
quanto la sua fabbrica produce ma non ha ancora
raggiunto il numero di materie che  può vendere,
può volontariamente vendere materie
accantonate del tipo di materia attiva. Per fare ciò
prende un segnalino materia dal mercato del
lavoro e lo piazza vicino alle materie vendute sulla
sua plancia. Inoltre mette un segnalino materia dal
suo magazzino nella riserva comune.

d. Il primo giocatore muove il segnalino materia
posizionato all’inizio sulla tabella del mercato delle
azioni di uno spazio indietro e chiama i giocatori il
cui indicatore di appeal  è posizionato in questo
spazio o in ogni spazio di valore superiore. I
giocatori le cui materie hanno il più alto appeal
sono sempre i primi a vendere le loro materie.

e.
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Anche gli  importatori sono tenuti in considerazione 
quando si vendono le materie. Durante il turno degli 
importatori il primo giocatore rimuove un segnalino 
materia dal mercato del lavoro e lo piazza separatamente 
a lato.

Se ci sono giocatori che vengono chiamati che hanno 
venduto già il numero massimo di materie (a causa 
dell’appeal delle loro materie) o hanno venduto tute le 
loro materie prodotte e/o immagazzinate, saranno 
saltati.

Esempio: Marion produce solo tre beni nella sua fabbrica di 
generi alimentari e non ha cibo immagazzinato. Viene 
chiamata per la quarta volta e dichiara che non può 
vendere altri beni.

Se ci sono più giocatori che possono vendere materie dei 
segnalini materia presenti nel mercato del lavoro, 
l’ordine sarà determinato nel modo seguente:

1. Il giocatore che ha il più alto valore di appeal
(quello con l’indicatore appeal più alto)

2.In situazione di parità l’importatore viene sempre
per ultimo
3.Le materie di più alta qualità (qualità di base più le
tessere qualità)
4.Se persiste parità i giocatori interessati
prenderanno un segnalino nello stesso momento.
Allo scopo di dare segnalini materia a tutti i giocatori
interessati in in tale parità segnalini aggiuntivi
possono essere presi dalla riserva comune se
necessario.

Questa procedura termina quando tutti i segnalini 
materia sono stati presi dal mercato del lavoro o tutti i 
giocatori hanno venduto le loro materie prodotte o 
immagazzinate. I segnalini in eccesso sul mercato del 
lavoro sono rimessi nella riserva comune.

Esempio: : Step 1 - Marion vende 1 vestito per prima perché 
il suo indicatore di appeal è il solo indicatore nello spazio 4. 
Step 2 – il segnalino inizialmente piazzato viene spostato  
Di seguito, Harold vende 1 sullo spazio 3 e Marion vende il

suo
secondo vestito. Di seguito, Harold  
vende 1 vestito e l’importatore vende un 
vestito. . Step 3 – ora Marion piazza il  
segnalino iniziale sullo spazio 2 e vende 

il suo terzo vestito seguita 
da Harold e 
dall’importatore. 

. La domanda è stata raggiunta e 
non si possono più vendere.

 materie in Inghilterra. Anche se la 
domanda fosse stata più alta, Harold non avrebbe 
potuto vendere più di tre materie perché l’appeal 
delle sue materie è tre.

Alla fine di tutte le vendite ogni giocatore controlla 
quante materie le sue fabbriche producono. Se la 
fabbrica di un giocatore produce più di quello che può 
essere venduto in Inghilterra, può prendere segnalini 
aggiuntivi dalla riserva comune e piazzarli nel suo 
magazzino.

Esempio: Harold ha venduto 2 cibo al mercato del lavoro 
(presi dal tracciato), tuttavia ne produce 3. Prende un 
segnalino merce dalla riserva comune e lo piazza nel 
suo magazzino.

Attenzione: giocatori esperti capiranno subito quanto 
tutte le materie possono essere vendute e quindi 
possono saltare questa procedura dettagliata. 
Consigliamo caldamente però di seguire precisamente 
queste procedure specialmente nelle prime partite.

Per ogni segnalino materia venduto nella propria 
plancia fabbrica (dal mercato del lavoro e dalla tessera 
sviluppo patron) i giocatori ricevono denaro pari al 
prezzo indicato sulla relativa scala dei prezzi per questo 
tipo di materia. I segnalini materia venduti rimangono 
sulla plancia fabbrica.

Esempio: Alla fine della vendita, Marion riceve £ 21 (£ 7 
ciascuno per 3 beni).
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La procedura completa di vendita è 
automatizzata. Un giocatore non può

 volontariamente passare nel vendere 
materie della produzione corrente fino 
a quando c’è domanda in Inghilterra.

 Comunque, un giocatore non deve 
vendere materie dal suo magazzino 
grande o piccolo per soddisfare la 
domanda in Inghilterra. Una vendita

dal magazzino è volontaria! Un giocatore che ha finito 
la sua vendita nella fase vendita non può vendere 
ancora successivamente nella stessa fase.

Le seguenti tessere influenzano la vendita: extra 
shifts, school, patron, small warehouse.

Se un giocatore che ha già 
venduto tutte le materie della 
produzione della sua fabbrica 
viene chiamato durante la 
fase di vendita, può restituire 
la sua extra shifts alla riserva

 comune per produrre e vendere una materia aggiuntiva. 
In questo caso egli prende un segnalino aggiuntivo dal 
mercato del lavoro. Il giocatore può effetuare questa 
operazione solo durante la prima chiamata dopo aver 
venduto tutte le materie prodotte dalla sua fabbrica. Se 
non vuole, può solo vendere materie dal suo magazzino. 
Anche se un giocatore produce segnalini materia 
aggiuntivi e li mette nel magazzino, deve restituire extra 
shifts per poter prendere un altro segnalino materia.

Un giocatore che possiede 
school può chiudere l’ultima 
linea di produzione occupata. 
Il giocatore decide che le 
materie in questa linea di 
produzione non vengono

 prodotte e inoltre i salari per i lavoratori e i costi 
operativi per le macchine non verranno pagati.

Esempio: Harold ha una fabbrica di posate di livello II e 
operai nelle prime tre file di produzione. Produrrebbe 5 
beni. Nota che venderà solo 3 beni durante la vendita. 
Pertanto dichiara che chiuderà la terza fila per questa 
vendita. Produce solo 3 merci e deve pagare solo i 5 
lavoratori nelle prime due file.

Se un giocatore ha patron per il tipo di materia attivo 
può vendere un’alta materia direttamente al patron 
dopo la vendita normale al mercato del lavoro. Il 
prezzo di vendita è quello sulla sua scala del prezzo. Il 
giocatore vende al patron sia una materia dalla sua 
attua produzione (surplus) che una materia dal suo 
magazzino. La vendita al patron è volontaria.

Se un giocatore ha small 
warehouse, può 
immagazzinare 5 segnalini 
materia senza attivare il 
grande magazzino con i 
lavoratori. Le materie

 immagazzinate sono piazzate sulla scale del prezzo 
del relativo tipo di materia.

Se un giocatore non possiede un magazzino, nave o 
patron, non può prendere materie aggiuntive dalla 
riserva durante la produzione – dovrebbe comunque 
restituirle immediatamente.

Se un giocatore ha operato con successo sul mercato il 
valore delle sue azioni salirà.

Ogni giocatore che ha venduto esattamente una 
materia in questa fase di produzione fa avanzare 
l’indicatore delle valore delle sue azioni di 1 spazio. Ogni 
giocatore che ha venduto due o più materie fa avanza il 
suo indicatore del valore delle azioni di 2 spazi (anche se 
ha venduto più di 2 materie). Un giocatore che no 
venduto materie non farà avanzare il suo indicatore del 
valore delle azioni anche se possiede una fabbrica che 
ha prodotto durante questa fase.  Un segnalino materia 
venduto al patron conta come una materia normale.

Se l’indicatore di appeal di un giocatore è l’unico di 
valore più alto e il giocatore ha venduto almeno una 
materia il suo indicatore del valore delle azioni avanza di 
un ulteriore spazio. Il suo indicatore deve sorpassare 
anche l’indicatore dell’importatore.

Infine se un singolo giocatore ha venduto il maggior 
numero di materie, il suo indicatore del valore delle 
azioni avanza di un ulteriore spazio. Questo giocatore 
deve aver venduto più materie anche dell’importatore.

III.2 Aumentare il valore delle azioni
perché si sono vendute materie
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Dopodichè tutti i giocatori rimettono i loro segnalini 
materia e quelli dell’importatore nella riserva comune. 

Un giocatore potrebbe avanzare fino a 4 spazi nel 
tracciato del valore delle azioni in questa fase. In caso di 
parità non vengono assegnati riconoscimenti per il 
miglior appeal e il maggior numero di materie vendute. 
E’ obbligatorio avanzare nel tracciato del valore delle 
azioni. Un giocatore non può rinunciare ad avanzare!

Esempio: Marion avanza di quattro spazi: due spazi 
perché ha venduto almeno due beni in Inghilterra, uno 
spazio perché i suoi beni hanno avuto più appeal e uno 
spazio perché ha venduto più beni. Harold avanza di due 
spazi perché ha venduto due beni.

Le seguenti tessere sviluppo influenzano l’incremento 
del valore delle azioni : charisma.

Se un giocatore possiede la 
tessera sviluppo charisma ed 
è coinvolto in un pareggio 
quando si calcolano i bonus 
egli riceve il bonus.

Indipendentemente dal successo economico i giocatori 
devono pagare per gli operai e le macchine nelle 
fabbriche del tipo di materia attivo anche per le linee di 
produzione che non hanno prodotto niente.

Ogni macchina ha un costo operativo di £1. Il salario di 
ogni lavoratore è indicato sulla destra del mercato del 
lavoro – sulla riga accanto allo spazio libero più in 
basso.

Esempio: Marion ha tre operai e una macchina nella sua 
fabbrica di vestiti. Lo stipendio è fissato a £ 2 e lei deve 
pagare £ 7 alla banca (3 X £ 2 stipendi, 1 X £ 1 costi 
operativi per le macchine).

Le tessere distribuzione per le fabbriche attive (se ce ne 
sono) devono essere diminuiti di uno. Le tessere di 
valore 1 sono rimosse dalla plancia fabbrica. Come 
conseguenza il giocatore deve risistemare il valore 
dell’indicatore di appeal sulla tabella del mercato delle 
azioni.

Se l’indicatore di appeal dovesse scendere sotto lo zero, 
allora rimane sullo spazio zero. Eccezionalmente il 
prezzo viene modificato in questo momento e ridotto in 
modo da rispettare la formula qualità + distribuzione -
prezzo = appeal. Quando questo accade l’indicatore del 
valore delle azioni viene spostato indietro di uno spazio.

Le seguenti tessere sviluppo influenzano i salari e i costi 
operativi per le macchine: foreman, workshop, school.

Se un giocatore possiede 
foreman nella sua fabbrica 
attiva fino a 4 lavoratori in 
questa fabbrica ricevono un 
salario ridotto di £2 (fino ad 
un minimo di un salario di £1

 per lavoratore).. Gli altri lavoratori se ce ne sono ricevono un 
salario regolare. 

III.3 Pagare i salari e costi operativi dei
macchinari; Effetti della distribuzione
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Se un giocatore possiede 
workshop e ha costi di 
manutenzione (costi 
operativi) sulla fabbrica 
attiva paga solo un costo 
fisso di £1 per tutte le sue

 macchine non importa quante sono nella fabbrica.

Esempio: Ci sono 6 operai e 3 macchine nella fabbrica di 
lampade di Marion nelle prime 3 file di produzione. Lo 
stipendio è di £ 4 in base al mercato del lavoro. 
Regolarmente Marion deve pagare un totale di £ 27 di 
stipendio (£ 24 per 6 lavoratori più £ 3 costi operativi 
per 3 macchine). Con un workshop  paga solo £ 19 (i 
primi 4 lavoratori ricevono un totale di £ 8, gli altri 2 
ricevono £ 8 per il salario regolare e poi £ 3 per le sue 
macchine). Con un workshop e un'officina i suoi costi 
sarebbero ridotti a £ 17 (£ 8 + £ 8 + £ 1).

Quando una linea di produzione viene chiusa con la 
school non devono essere pagati ne salari ne costi 
operativi.

I giocatori ora decidono se hanno intenzione di 
soddisfare i loro contratti per il tipo di materia attivo. 
Nella fase di produzione. I giocatori possono soddisfare 
solo contratti del tipo di materia attivo. Soddisfare un 
contratto è volontario.

Per soddisfare un contratto un giocatore deve avere 
segnalini materia del tipo di materia attivo e navi di 
capacità sufficiente – in relazione allo spazio del 
contratto sul tracciato dei contratti attivi.

Un giocatore in questa fase deve soddisfare un 
contratto per intero; spedizioni parziali di materie non 
sono consentite. Per un contratto nello spazio 6 il 
giocatore ha bisogno di 6 materie dalla produzione o dal 
magazzino e una capacità totale di spedizione pari a 6.

Per calcolare la capacità di spedizione un giocatore deve 
sommare la capacità di entrambe le sue navi, non 
importa la loro posizione (sul molo o sulla tabella 
amministrativa). L’uso delle navi non ha costi aggiuntivi.

Per ogni gettone merce consegnata, il giocatore riceve 
denaro in base ai costi di costruzione della fabbrica 
(qualità base) dei beni attivi (cioè senza tener conto dei 
segnalini di qualità e distribuzione).

Il prezzo indicato sulla scala dei prezzi sulla plancia 
fabbrica non conta. Il giocatore rimette i segnalini 
materia spediti nella riserva comune. 

Per ogni nave utilizzata il giocatore muove il suo 
indicatore del valore delle azioni indietro di 1 spazio. 
Questo significa che se usa solo la capacità di una 
singola nave, muove l’indicatore di uno spazio 
indietro, anche se possiede due navi.

Quando un giocatore ha venduto                               
segnalini del tipo di materia attivo                           
attraverso il canale normale del                                   
mercato del lavoro e poi spedito                                      
materie, rima muove l’indicatore in                                   
avanti e poi indietro.

Dopo aver soddisfatto il contratto,                                                  
il giocatore rimuove il segnalino                                                     
contratto dal tracciato dei contratti in                                                                                                                      
essere e lo mette nella sua                                                     
riserva personale.

Esempio: Marion adempie il                                                             
suo contratto di 6 vestiti e                                                                  
usa le sue 2 navi con una                                                              
capacità totale di 6 (una nave di                                                   
capacità 2 e un'altra nave di capacità 4).                                 
Poiché la fabbrica di vestiti è al livello I,                                   
riceve 6 x £ 9 = £ 54. Per le 2 navi usate, il                                       
suo indicatore del valore della quota viene                                                          
spostato indietro di 2 spazi.

I contratti della materia attiva                                che non 
vengono soddisfatti devono essere               aumentati di 
1 spazio. Quindi un giocatore dovrà                                              
spedire più materie alla Compagnia                              
dell’India occidentale durante la prossima                                
fase di produzione del tipo di materia attivo. 
Tutti i contratti sullo spazio 10 rimangono sullo stesso 
spazio. Il giocatore muove immediatamente il suo 
indicatore del valore delle azioni 2 spazi indietro.

Partita a 2 giocatori: I giocatori subiscono una 
diminuzione del valore delle azioni già quando il loro 
segnalini contratto si trovano sullo spazio 4 e il 
giocatore il suo indicatore del valore delle azioni 
indietro di 2 spazi.

Le seguenti tessere sviluppo influenzano la spedizione del 
tipo di materia attivo: office, agent in the colonies.

Se un giocatore possiede 
office riceve un profitto 
aggiuntivo di £5 quando 
spedisce.

III.4 Spedizione delle materie attive
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Se un giocatore possiede 
agent in the colonies può 
aumentare o diminuire il 
valore di un contratto di una 
materia. Quindi avrà bisogno 
di 1 materia e capacità di

spedizione in più o in meno. Per esempio potrà 
soddisfare un contratto sullo spazio 6 come per un 
contratto sullo spazio 5 o 7.

I giocatori immagazzinano le materie che non sono riusciti 
a vendere. I giocatori devono avere o il grande magazzino 
o la tessera sviluppo small warehouse. Per tutte le materie
per cui non c’è spazio in questi due magazzini, devono
essere rimesse nella riserva comune senza compensi. I
giocatore hanno bisogno di lavoratori per usare gli spazi
nel grande magazzino. I lavoratori nelle colonne
permettono di immagazzinare diverse materie di un tipo. I
lavoratori sulle righe permettono di immagazzinare diversi
tipi di materia. Il giocatore può usare solo gli spazi già
attivi.

NOTA: I giocatori non possono assumere o spostare 
lavoratori in questa fase in modo da cambiare la capacità 
del loro magazzino. Questo è possibile solo con il 
segnalino azione lavoratori.

Le seguenti tessere sviluppo influenzano 
l’immagazzinamento: small warehouse.

Se un giocatore possiede 
small warehouse può 
immagazzinare fino a 5 
segnalini materia senza usare 
il grande magazzino e nessun 
lavoratore. Le materie

 immagazzinate vengono piazzate sulla scala del prezzo 
del tipo corrispondente di materia.

Un giocatore non può usare spazi con materie come 
spazi di prezzo. Nel raro caso in cui cun giocatore abbia

 già piazzato il suo indicatore di prezzo su uno di questi 
ultimi spazi, potrà immagazzinare solotante materie 
quanti spazi liberi ci sono a destra dell’indicatore di 
prezzo. Il giocatore può immagazzinare 

fino a 5 materie di qualsiasi 
tipo. Se ha più materie, 
deve rimettere qualsiasi 

 materia dal magazzino nella 
riserva comune (senza 
compenso) in modo da 

immagazzinare altre materie.

Esempio: Marion ha immagazzinato 2 cibo e 1 vestiti nel 
suo magazzino piccolo. Vorrebbe conservare 3 lampade. 
Per farlo, deve restituire 1 cibo o 1 vestito.

Alla fine dei primi tre cicli il giocatore alla sinistra del 
giocatore iniziale diventa il nuovo giocatore iniziale. 
Dopodichè comincia il ciclo successivo e il giocatore 
iniziale sposta in avanti l’indicatore del tempo. Comincia 
la nuova fase economia. 

La fase della fine del turno comincia dopo la fine del 
quarto ciclo (fine della decade).

La seguente tessera sviluppo influenza la selezione del 
giocatore iniziale: charisma.

Se un giocatore possiede la 
tessera charisma può 
restituirla per scegliere di 
essere il primo giocatore

6.0 Fase della fine del turno
Il giocatore iniziale sposta in avanti l’indicatore del 
tempo sullo spazio evento.

Tutti i giocatori spostano le tessere azione dalla loro 
colonna nel grafico amministrazione nella loro riserva 
personale. Tutte le tessere del proprio colore e le 
tessere grigie precedentemente ottenute saranno 
disponibili nel prossimo turno.

In ogni fase evento i giocatori pagano i salari per i 
lavoratori sulle navi e nel loro magazzino prima di 
risolvere l’evento.

Il retro dei segnalini evento 
ricordano ai giocatori che 
devono pagare il costo dei 
lavoratori nel magazzino e 
nelle navi alla fine della 
decade. Il salario corrente per

for all workers on tutti i lavoratori sulle navi (equipaggio delle 

III.5 Magazzino e scadenza

IV. Fine del ciclo

I. Riprendere le tessere azione

II. Fase evento –
Pagare i lavoratori sulle navi e in 
magazzino; Rivelare il segnalino 

evento
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navi) e nel magazzino vengono pagati, in base al valore 
sul mercato del lavoro. 

Esempio: Marion ha 1 lavoratore sulla sua nave con 
capacità 4; la nave con capacità 2 non necessita di un 
lavoratore/equipaggio della nave. Non ha lavoratori nel 
suo magazzino. Paga l'attuale stipendio di £ 4 per il suo 1 
lavoratore.

Quando i lavoratori sulle navi e nel magazzino devono 
essere pagati ogni giocatore può licenziarne quanti ne 
desidera(e restituire anche la nave). Tutti i lavoratori 
licenziati vengo piazzati nell’area dei lavoratori 
licenziati. Se un giocatore non ha abbastanza spazio nel 
suo magazzino dopo aver licenziato lavoratori, deve 
rimettere le materie nella riserva comune.

Se un giocatore vuole licenziare lavoratori da una nave 
deve rimettere la nave nella riserva comune sulla 
plancia dei segnalini speciali. Non può scambiare la 
nave o licenziare una parte dei lavoratori.

Adesso il segnalino evento viene girato e viene risolto 
l’evento. Gli effetti dell’evento sono mostrati sul fronte 
– tutti i dettagli sono nel libro dei giocatori.

Quando l’indicatore del tempo raggiunge la tessera 
evento Fine del Gioco la partita finirà dopo aver svolto 
la tessera evento. Come indicato sulla tessera evento 
tutti i giocatori eseguiranno una azione finale mercato 
azionario: 
Ogni giocatore ha l’opportunità di vendere qualsiasi 
materia rimasta nei proprio magazzino al prezzo fisso, 
ripagare debiti e comprare tante azioni quante il 
proprio denaro gli permetta. Successivamente viene 
determinato il vincitore della partita.

Esempio: Il valore delle azioni di Marion è di £ 22 alla 
fine del gioco perché il suo indicatore del valore delle 
azioni si trova sullo spazio 36. Possiede già 16 azioni e 
ha £ 84 in contanti. Marion acquista altre 3 azioni per 
un totale di £ 66. Finisce con 19 azioni nel suo 
portafoglio e £ 18 in contanti.

Le seguenti tessere sviluppo influenzano la fase 
evento: broker.

Se un giocatore possiede il 
broker può vendere quante 
materie vuole dal magazzino, 
comprare azioni e vendere 
azioni in ogni fase evento.

Alla fine del turno di gioco (decade) ogni 
giocatore moltiplica il numero delle sue 
azioni per il loro valore. Il giocatore con                              
il portafoglio più basso diventa il nuovo 
giocatore iniziale. In caso di parità                                  
il giocatore che ha meno                                                
denaro diventa il nuovo                                    
giocatore iniziale. Se                                                               
c’è ancora parità il                                              
giocatore che è seduto                                                   
più lontano dal giocatore                                         
iniziale corrente diventa il  nuovo giocatore 
iniziale. 
E’ possibile che il 
giocatore iniziale 
corrente sia ancora                                                             
il giocatore iniziale.

Le seguenti tessere sviluppo 
influenzano la fase selezionare il 
giocatore iniziale: charisma.

Se un giocatore possiede la 
tessera sviluppo charisma, 
può rimetterla nella riserva 
comune per scegliere il 
nuovo giocatore iniziale.

Prima che una nuova decade inizi tutti i giocatori 
determinano se le fabbriche diventano obsolete. In 
Water Frame questo accade nei turni di gioco dal 
1790 al 1810. Tutte le fabbriche del livello indicato 
diventano obsolete.

III. Cambiare giocatore iniziale

IV. Obsolescenza delle fabbriche
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In ognuna delle sue fabbriche che diventa obsoleta il 
giocatore deve assumere due lavoratori che prende dallo 
spazio lavoratori licenziati (non dal mercato del lavoro). 
Piazza questi lavoratori sulla plancia fabbrica vicino alla 
tessera fabbrica (non in una linea di produzione).

I nuovi lavoratori sono necessari per garantire la stessa 
qualità e quantità di materie prodotte nelle fabbriche 
obsolete.

Questo avviene in automatico e non può essere evitato 
dal giocatore! In particolare non possibile chiudere la 
fabbrica in questo momento. Un giocatore può chiudere 
una fabbrica solo durante l’azione fabbrica.

Se non ci sono abbastanza segnalini nello spazio 
lavoratori licenziati i lavoratori mancanti sono presi dal 
mercato del lavoro. Nei rari casi in cui non ci sia 
sufficienti lavoratori per le fabbriche obsolete nel 
mercato del lavoro i lavoratori che sono disponibili 
saranno distribuiti individualmente sulle fabbriche 
(non giocatori) in ordine di turno cominciando dal

 giocatore iniziale. Se più fabbriche del giocatore sono 
interessate, egli comincerà dalla più in alto.

Per ogni lavoratore che non può essere assunto per 
mancanza di lavoratori il giocatore dovrà pagare una 
tassa corrispondente al salario corrente di £5 alla banca. 
In questo caso la fabbrica non riceve lavoratori 
aggiuntivi. Il giocatore non deve assumere lavoratori 
più avanti quando ci saranno lavoratori disponibili nello 
spazio lavoratori licenziati o nel mercato del lavoro.

Example: Marion e Angelica possiedono ciascuna una 
fabbrica diventata obsoleta. Harold ha due fabbriche 
obsolete. In tutto ci sono solo cinque lavoratori 
disponibili. Marion e Angelica prendono ciascuna un 
lavoratore per le loro fabbriche obsolete. Poi Harold 
prende un lavoratore per ciascuna delle sue fabbriche. 
L'ultimo lavoratore rimasto viene dato a Marion. Angelica 
deve pagare £ 5 e Harold deve pagare £ 10 per i lavoratori 
che non hanno potuto assumere.

Un giocatore deve pagare il salario normale per questi 
lavoratori aggiuntivi durante la fase di produzione. Non 
li può licenziare come parte dell’azione lavoratori.

Se un giocatore sviluppa la fabbrica (cioè la modernizza 
al livello corrente) piazza i lavoratori aggiuntivi sullo 
spazio lavoratori licenziati.

7.0 Vendita di emergenza delle azioni, 
debiti

Un giocatore può eseguire qualsiasi azione anche se 
non ha i soldi necessari per l’azione. In questo caso 
deve vendere sufficienti azioni al valore corrente per 
ottenere soldi. La stessa cosa si applica ogni volta che 
un giocatore deve pagare più soldi di quelli che 
possiede.

Tutto il dovuto viene pagato al giocatore. Non è 
possibile in una vendita di emergenza di azioni vendere 
più azioni di quelle che servono per pagare l’azione 
scelta o richiesta.

La vendita di emergenza di azioni ha un effetto 
negativo sul valore delle azioni. Per ogni azione venduta 
in questo modo il valore delle azioni viene diminuito di 
un numero che corrisponde alla prima cifra dello spazio 
in cui si trova l’indicatore del valore delle azioni. Per 
prima cosa il giocatore determina di quanto deve essere 
diminuito il valore delle azioni per ogni azione venduta 
e solo dopo l’indicatore viene spostato indietro in un 
stesso momento per tutte le azioni vendute.
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Nel 1790s, la fabbrica alimentare di 
Marion diventa obsoleta. Di conseguenza, 

deve inserire due operai nella fabbrica. 



Esempio: L'indicatore del valore delle azioni di Marion si 
trova nello spazio 28. Vende due azioni in una vendita di 
azioni di emergenza per raccogliere £ 38. Il valore 
dell'azione è ridotto di due spazi per azione. Pertanto, 
l'indicatore del valore delle azioni di Marion deve essere 
spostato indietro di quattro spazi nello spazio 24. Poiché 
ha dovuto pagare £ 30, riceve £ 8 in contanti.

Se un giocatore non possiede azioni ma continua ad 
aver necessità di soldi deve prendere un prestito. Sono 
possibili solo prestiti da £10. Per prendere un prestito un 
giocatore prende azioni dalla banca e le piazza sul 
tracciato del valore delle azioni. Il numero di azioni 
indica quanti £10 di prestito ha un giocatore. Inoltre il 
giocatore deve retrocedere il suo indicatore del valore 
delle azioni di uno spazio per ogni prestito preso.

Ripagare i prestiti è permesso solo durante l’azione 
mercato azionario come parte di comprare azioni. Il 
giocatore deve pagare £13 alla banca per ogni £10 di 
prestito preso prima di poter acquistare qualsiasi 
azione!

I prestiti dovrebbero essere evitati!

8.0 FINE DELLA PARTITA E 
VINCITORE
Arkwright finisce quando i giocatori hanno concluso il 
turno di gioco finale, compreso l’evento Fine del Gioco.

Quando i giocatori risolvono l’evento Fine del Gioco, 
devono pagare il prezzo corrente delle azioni quando 
acquistano azioni.

Tutti i giocatori che hanno debiti alla fine del gioco 
automaticamente hanno perso e non sono considerati 
durante il calcolo finale.

Prima che il vincitore venga determinato, i giocatori 
rimanenti controllano se il valore delle loro azioni 
diminuisce. I seguenti passi vengo svolti prima di 
determinare il vincitore:

1. Per ogni fabbrica che ha lavoratori sul segnalino
fabbrica(dall’ultimo turno di gioco) il giocatore
muove l’indicatore del valore delle sue azioni 4
spazi indietro e restituisce 2 azioni alla banca.

2. Per ogni segnalino contratto sul tracciato dei
contratti in essere il giocatore muove
l’indicatore del valore delle sua azioni indietro
di tanti spazi quant’è il valore del contratto.

Esempio: Marion ha ancora un segnalino contratto 
sullo spazio 6. Deve spostare il suo indicatore del 
valore della quota di 6 spazi indietro.

Quando un giocatore ha un contratto sullo spazio 10 
deve muovere l’indicatore del valore delle sue azioni 
indietro di 10 spazi. Ogni diminuzione del valore delle 
azioni dovuto al fatto che questo contratto non è 
stato soddisfatto durante il gioco non viene 
considerato.

L'agente nella tessera sviluppo colonie non 
influenza in alcun modo i contratti non eseguiti.

Finalmente, tutti i giocatori determinano il valore della 
propria compagnia. I giocatori moltiplicano le azioni nel 
loro portafoglio per il loro valore corrente. 

Il giocatore con il valore più alto è il vincitore. In caso di 
parità, il giocatore con più contanti è il vincitore, in caso 
di ulteriore parità, ci sono più vincitori.

Esempio: Marion ha acquistato 3 azioni per un valore di £ 
24 quando l'evento End of Game è stato risolto. Ora ha un 
totale di 19 azioni. Il suo indicatore del valore delle azioni 
è sullo spazio 41. Non ha potuto adempiere al suo 
contratto sullo spazio 6, quindi il suo indicatore del valore 
delle azioni è stato spostato nuovamente nello spazio 35. 
Le sue azioni ora hanno un valore di soli £ 22. Marion ha 
guadagnato 19 x £ 22 = £ 418.

Senza il contratto, il suo risultato sarebbe stato
19 x £ 24 = £ 456.
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