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Note del Traduttore 

 

 

Il presente documento è stato realizzato a partire dal Regolamento in lingua inglese di John Company, 

reso disponibile (in data 17 Maggio 2017) dal suo game designer Cole Wehrle: il documento di 

partenza è reperibile presso il sito di BoardGameGeek (https://boardgamegeek.com/), alla sezione 

Files della Scheda del Gioco da Tavolo in questione, sotto forma di file nominato John Company 

FINAL Rules (with bleed), caricato dall’account utente dello stesso Cole Wehrle. 

 

Nell’operare la traduzione in italiano di tale documento, si è cercato di mantenere sia il layout 

originale di partenza (comprensivo di illustrazioni a colori), sia parte della terminologia 

concettualmente rilevante ed utilizzata nella spiegazione delle regole del Gioco. 

 

Circa quest’ultimo profilo, si è optato per mantenere in lingua madre la maggior parte delle parole-

chiave usate dall’Autore nel suo Regolamento: e ciò per due ordini di ragioni. 

 

In primo luogo, per la possibilità di ingenerare confusione all’atto della traduzione di alcuni termini 

che - nella lingua italiana - vengono ricondotti ad uno stesso lemma, laddove invece - nella lingua 

inglese - rimangono distinti anche al fine di farne apprezzare al lettore le sfumature di diverso 

significato; allo stesso modo, lasciando i termini in lingua originale, si è ovviato al problema di dover 

necessariamente operare una traduzione per mezzo di perifrasi poco incisive ed inidonee a condensare 

la portata concettuale del termine anglofono. 

In secondo luogo, la scelta di lasciare la maggior parte dei termini-chiave in lingua inglese è stata 

operata per non rendere del tutto inutilizzabile l’Indice analitico contenuto in apertura di 

Regolamento, anch’esso lasciato nella lingua di partenza per non privarlo della sua utilità. 

 

Un ringraziamento speciale ai Goblin s83m e GrandeMu per l’opera di revisione finale di questa 

traduzione, oltre che ai Giocatori del Gruppo GdT Roma Players per il supporto prestato in fase di 

playtest successivo, a conferma della correttezza delle regole così tradotte. 
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Questo gioco è dedicato a mia moglie Cati, i cui incoraggiamenti 
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a .  REGOLE GENERALI
A1. Panoramica

(fronte) (retro)

Richiesta

Ogni carta regione riporta diversi elementi importanti.

A2. Apprendere il gioco

Vi  sono  otto  carte  regioni,  le  quali  rappresentano  un'area  comprendente  gli  
odierni Pakistan, India e Bangladesh.

Colonna eventi

Numero  e 
nome della 
regione 

In questo regolamento si 
farà riferimento alle carte
regione utilizzando i 
seguenti simboli:

A3. Regioni e Presidencies

Nome 
dell'Empire

Colonna 
eventi
sovereign

 dominated  

Durante  il  corso  del  gioco,  i  giocatori  faranno  progredire  i  membri  della  propria 
famiglia  attraverso le  posizioni  di  rilievo nella  Compagnia  delle  Indie  Orientali,  nella 
speranza  di  incrementare  la  ricchezza  della  propria  famiglia  e  la  propria  
reputazione  nella  società gentilizia.
La  peculiarità  di  ogni  partita  a  John  Company  è  determinata  dall'efficienza  
della  Compagnia,  la  quale  viene  governata  congiuntamente  da  tutti  i  giocatori.  La 
Compagnia, solitamente, cercherà di stabilire commerci profittevoli ed appoggi politici 
in India, ma i suoi risultati dipenderanno largamente dai giocatori stessi.

DESCRIZIONE  DI UNA  CARTA  REGIONE

 dopo  che  la  partita abbia avuto inizio.
In  questo  regolamento,  le  regole  maggiormente  soggette  a  dimenticanza  saranno 
riportate  in  grassetto.  Esempi  e  rimandi  saranno  riportati  in  corsivo.  I TERMINI  
che  descrivono  specifici  concetti  di  gioco  saranno  rimarcati  in  caratteri  tutti  
maiuscoli,  e  saranno  definiti  in  occasione  del  loro  primo  utilizzo.  Per  i  richiami  
a  regole  già  menzionate,  invece,  come  per  la  Campaign  Action  (F7)  o  per  il 
Purchasing Office (F5), si  farà  uso  delle  sole  iniziali  maiuscole.  Il  primo  riferimento  
ad  una  regola,  in  ciascun  paragrafo,  includerà  altresì  una citazione riferita a quella 
regola stessa.
Le  regole  che  si  riferiscono  soltanto  al  gioco  per  2  o  3  giocatori  sono  riportate  in 
viola.

John Company  è un gioco di tipo "sandbox", e ciò vuol dire che i giocatori potrebbero 
anche  solo  esplorare  una  piccola  frazione  di quest'ultimo,  durante  il  corso  di  una  
partita. La  maniera  migliore  di  imparare  a  giocare  è  semplicemente  quella  di  
effettuare  una  simulazione  e  procedere  lungo  i  primi  due  turni  di  gioco,  facendo 
riferimento alle regole più  rilevanti  soltanto  ove  strettamente  necessario.  Nel  caso
 in  cui  si  stia  insegnando  il  gioco,  invece,  è  necessario  che  soltanto  un  giocatore 
abbia familiarità con tutte  le  regole.  Molti  meccanismi,  infatti,  possono  essere  spiegati

Nome 
dell'order

Revenue
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In aggiunta, ogni regione possiede un proprio status economico, uno status politico ed 
uno status commerciale, i quali sono rispettivamente indicati da come viene fisicamente
 posizionata la carta sul tavolo.

 è  di equilibrio, viene tirato un solo dado per determinare l'evento. 

L'Equilibrio dell'India Ordine     Equilibrio                Caos

Numero di dadi lanciati 2 1 2
Risultato        Dado inferiore   Risultato singolo   Dado maggiore

Il  Balance of  India può  cambiare  durante  il  corso  del  gioco.  Questi  cambiamenti 
sono  chiamati  TILT.  Quando  si  verifica  un TILT,  il  segnalino del Balance
 of India si muove verso la direzione del TILT medesimo. Se il  segnalino  è  già  nello  
spazio  nel  quale  dovrebbe  muoversi  a  seguito  del  TILT,  allora  esso  non  viene 
spostato. 

A5. Offices e svolgimento del lavoro presso la Compagnia

 all'agire della Compagnia.

Durante  tutta  la  partita,  i  giocatori  otterranno  e  perderanno  il  controllo  di  cariche 
all'interno  della  Compagnia  delle  Indie  Orientali.  I  membri  della  famiglia  di  un 
giocatore (i cubetti) si muovono all'interno della Compagnia per mezzo di promozioni. 
In  generale,  i  writers  vengono  promossi  prima  a  senior  offices  e  successivamente  ad 
executive  offices.  Quando  un  giocatore  controlla  un  office,  pone  uno  dei  suoi  cubetti 
sullo  spazio  associato  a  quell'office.  Quel  cubetto  viene  riconosciuto  come 
OFFICEHOLDER, e consente al suo proprietario di controllare diversi  aspetti relativi

Status  economico:  Una  regione  può  essere  alternativamente  PROSPEROUS
o DEPRESSED .  Lo  status  economico  di  una  regione  si  desume  da  quale  dei
 due  lati  della  carta  viene  utilizzato:  se il lato PROSPEROUS (chiaro) od il 
lato DEPRESSED (grigio con strisce).

Status  politico:  Una  regione  può  essere  alternativamente  DOMINATED  o 
SOVEREIGN. Una regione può essere DOMINATED da un'altra regione o dalla
Compagnia. Le regioni DOMINATED  ed i loro controllanti sono unitariamente 
 denominati  EMPIRE.  Nel  momento  in  cui  una  regione  è  DOMINATED,  la
 colonna  destra  della  sua  tabella  degli  eventi  viene  coperta  dalla  carta  del  suo
 controllante.  Le  regioni  SOVEREIGN,  invece,  mostrano  la  colonna  destra  della 
loro tabella degli eventi chiaramente visibile.

Status  commerciale:  Una  regione  può  essere  alternativamente OPEN  
o  CLOSED rispetto  al  commercio  con  la  Gran  Bretagna.  Le  regioni  
CLOSED  sono  collocate  alla  sinistra  del  tabellone.  Le  regioni  che  sono  OPEN 
vengono poste in  alto rispetto al tabellone, presso una delle tre PRESIDENCIES.

Storicamente,  per  facilitare  il  commercio  in  India,  la  Compagnia  utilizzò  un  
sistema  di  PRESIDENCIES.  Ogni  PRESIDENCY  costituiva  un'unità  
amministrativa  indipendente.  In  John  Company,  una  PRESIDENCY si  
riferisce  alla  relativa  carica  della  Compagnia  (denominata  President,  F7),  ai  
suoi  beni  (denaro,  ships e  goods),  al  suo  esercito  e  ad  ogni  regione  aperta  dalla  
PRESIDECY stessa. 
Le  PRESIDENCIES  crescono  attraverso  le  Open  Trade  Action  (F7)  svolte
 con successo  e tramite le Campaign Action (F7). Dette campaigns creano  altresì 
de i PROVINCIAL OFFICES  (Governors e Residents) che  la  Compagnia  utilizza
per amministrare  i  suoi nuovi  territori.  Una PRESIDENCY  può  ridursi  
attraverso  una  Revolt  od  una  Conqu est  (H2).  Se una PRESIDENCY  si 
ritrova senza una regione,  essa  viene  eliminata  e non  sarà  più  usata  nuovamente.
 
A4. Il Balance of India
In John Company la stabilità generale delle otto regioni viene indicata dal segnalino 
posto sul tracciato del Balance of India al margine inferiore sinistro del tabellone. Il
 segnalino  sarà  sempre  collocato  su  uno  dei  tre  spazi:  ordine  (sinistra),  equilibrio 
(centro)  o  caos  (destra).  Quando  deve  verificarsi  un  event,  lo  status  del Balance of 
India  viene  utilizzato  per  determinare  l'event  stesso.  Se  lo  status  è  di  ordine, 
vengono  tirati  due  dadi  e  viene  utilizzato  il  risultato  inferiore.  Se  lo  status  è  di  
caos, vengono  tirati  due  dadi  e  viene  utilizzato  il  risultato  maggiore.  Se  lo  stato
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A6. Flusso di Cassa
In John Company, il denaro si sposta e la sua collocazione ha un certo rilievo. Il denaro

I giocatori sono liberi di discutere relativamente al gioco e di negoziare durante la 
partita. I giocatori non sono inoltre vincolati ad alcuna promessa di compimento di 
azioni in fasi o turni di gioco futuri, ma possono tuttavia scambiare tra loro quanto 
segue:

Ƙ Denaro di famiglia e navi di proprietà della famiglia.

spazio 
officeholder

(Livello Senior)

Generalmente,  gli  OFFICEHOLDER  lasciano  la  Compagnia  a  seguito  di  Attrition

 deve essere sempre tenuto presso il tesoro di famiglia (vicino al giocatore) o presso il 
tesoro di un office (vd. l'icona in basso).  La Compagnia introduce in gioco la maggior 
parte del  denaro attraverso i  suoi  commerci  in India.  I  giocatori  possono guadagnare 
una porzione di tale denaro attraverso i Dividends (G6) o posizionando i propri membri
 di famiglia su alcune Cariche strategiche e capaci di  trarre profitto dalle attività della

A7. Negoziazioni & Promises

PROMISES.  Come  parte  di  una  negoziazione,  un  giocatore  può  offrire  uno  o  
più cubetti  dalla  propria  riserva.  Questi  cubetti  sono  tenuti  dal  giocatore  
che  accetta l'offerta  e  vengono  chiamati,  da  quel  momento,  PROMISES.  Alla fine
 del  gioco,  i  giocatori  perdono  due  punti  vittoria  per  ognuno  delle  
proprie PROMISES  detenute  da  un  altro  giocatore.1  Una  PROMISE  
deve  essere  restituita al suo proprietario, in qualsiasi momento, se:

Esempio: Drew ha bisogno di denaro, ma non ne possiede. Chiede quindi agli altri giocatori 
se qualcuno di essi è disposto a prestargli 5£. Chas si dichiara disposto, a patto che Drew gli
 consegni quattro promises. Drew accetta. Se Drew non riuscirà a riscattare quelle promises
 prima della fine della partita, egli perderà otto punti vittoria.

Ƙ  Merci  possedute  dalla  famiglia  e  Firm shares dopo  la  perdita  del 
monopolio (I3).

azioni dell'office possedimenti possibili

DESCRIZIONE  OFFICE

 (H3),  il quale  costituisce  il  meccanismo  primario  di  punteggio  all'interno  del  
gioco.  I giocatori  non  hanno  il  pieno  controllo  di  questo  processo.  In  ogni  caso,  più  
membri  di  famiglia  un  giocatore  possiederà  all'interno  della  Compagnia,  più  sarà  
facile  che  qualcuno  di  essi  venga  perso  a  seguito  di  Attrition.  Quando  un 
OFFICEHOLDER  lascia  la  Compagnia  a  causa  di  un  Attrition,  il  giocatore  che  lo  
possiede  può muovere quel cubetto  sopra  una  carta prize,  scambiando  così  denaro
 per  punti  vittoria  ed  abilità  speciali.  In  generale,  più  alto  era  il  livello  dell'office
 perso,  più favorevole sarà il rapporto di scambio tra denaro e punti vittoria.

 Compagnia.  Il  denaro  lascia  il  gioco  quando  i  giocatori  reclamano  prize,  compiono
 Azioni di famiglia o realizzano Azioni della Compagnia.

Ƙ Cubetti  membri  di  famiglia  dalla  propria  riserva  (i  quali  comportano 

PROMISES, descritte di seguito).

Ƙ PROMISES  relative alla propria carta famiglia.

† Si pagano 2£ al giocatore che detiene il cubetto PROMISE.

† Si mostra una preferenza di assunzione facendo prevalere il giocatore che 

detiene il cubetto PROMISE su almeno un altro diverso giocatore.
† Il possessore restituisce una propria PROMISE al proprietario. Se si possiede
 una delle PROMISES di quel giocatore, essa viene restituita di rimando.
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B .  COMPONENTI 
B1. Componenti di gioco
Ogni copia di John Company include i seguenti pezzi (rappresentati non in scala):

tabellone 6 carte giocatore 6 set di 20 cubetti membri di famiglia

8 carte regione

5 cubetti segnalino status

elefante di legno

&, ovviamente,
 queste regole

10 dadi

B2. Limite dei pezzi

Dischetti bianchi (30), rossi (15), blu (15) e neri (20)

Laddove i giocatori esauriscano navi, merci o denaro, sarà necessario trovare qualcosa 
di sostitutivo. In ogni caso, i cubetti dei membri di famiglia sono invece strettamente 
limitati (E3).

19 carte Evening Post carta post-monopolio

Alcuni  pezzi  del  gioco  potrebbero  divenire  exhausted  durante  il  corso  del  gioco. 
Quando  un  pezzo  diviene  exhausted,  esso  deve  essere  spostato  sul  relativo  box  di 
raccolta  dei pezzi  exhausted.  I  pezzi  exhausted  non  possono  essere  utilizzati  
prima  del  successivo Refresh (H5).

A8. Exhaustion

8 carte Provincial office

18 carte prize

30 ships in legno

30 goods in legno



7

C .  SETUP
C1. Scegliere uno Scenario

C3. Carte Famiglia, Denaro di Famiglia e Cubetti dei familiari
Consegnate a ciascuno una carta giocatore da posizionare di fronte a sè (con il lato della

Numero dei giocatori 2 3 4 5 6
Cubetti di partenza   8 7 6 5 5

Quindi, ciascun giocatore prende 12 cubetti addizionali del proprio colore, e li pone in 
basso rispetto alla propria carta famiglia.  Questi  cubetti  formano la sua riserva.  Ogni 
altro  cubetto  rimanente  viene  riposto  nella  scatola,  dal  momento  che  non  verrà 
utilizzato durante il gioco.

da  un'icona  dorata),  un  cubetto  addizionale  di  partenza  dello  stesso 
colore viene posizionato presso la Court of Directors.

Scegliere  uno  scenario  tra  quelli  presenti  nella  sezione  K.  Le  regole  che  seguono  si 

C2. Il Tabellone, i Prizes e gli Events

Piazzate un cubetto segnalino status su:

Mischiate  tutte  le  carte  dell'Evening  Post,  eccetto  quella  del  Monopoly  Revoked 
e  di  Revoke  Monopoly  che  non  saranno  utilizzate  in  questo  scenario.  Ponete  il 
mazzo  dell'Evening  Post  sul  tabellone,  a  faccia  in  giù,  sull'angolo  superiore  destro 
dello stesso.

 relativa  famiglia scoperto) ed un tesoro di partenza di 5£.

Posizionate  un  dischetto  nero  sullo  spazio  dell'officeholder  del  China 
Office (F9).

Poteri di Famiglia. Ciascuna delle sei carte giocatore possiede un beneficio unico 
che risulta attivo per tutto il  tempo in cui  la carta presenta il  lato della relativa 
famiglia scoperto a faccia in su.

Ogni giocatore sceglie un colore e prende un numero di cubetti dei membri di famiglia 
di  quel  colore,  determinato  dal  numero  dei  partecipanti.  Quelli  che  seguono  nella 
tabella  sono l'ammontare dei cubetti di partenza. Ponete questi cubetti sopra la carta
 famiglia del relativo giocatore.

Ƙ  Quando un cubetto  viene posizionato su un executive office  (distinto

I cubetti dello shipyard debbono essere posizionati sullo spazio libero più in alto di 
ciascuna colonna. e.g. lo spazio "6" deve essere occupato, in ogni colonna, prima dello spazio 
"5".

riferiscono allo scenario della Early Company (K2) e potrebbero essere modificate dagli
 altri scenari presenti nel regolamento.
Se si sta giocando in due o tre giocatori, usare la Jones Family (C4, F3, K1). 

Ponete  il  tabellone  al  centro  del  tavolo.  Estraete  a  caso  sei  carte prize  e  ponetele,
 scoperte, in una fila presso il bordo inferiore del tabellone.

Ƙ Spazio "4" del tracciato share prize.

Ƙ Spazio "1" del tracciato dei turni di gioco.

Ƙ Spazio "0" del tracciato delle revenue della Compagnia.

Ƙ Spazio centrale del Balance of India.

Ƙ Immagine del parlamento sul lato inferiore destro del tabellone.

 riempito una  di  queste  vacancy,  ripetete  l'operazione  in  ordine  inverso,  con  il
 giocatore  che  precedentemente  aveva  piazzato  per  ultimo  e  che,  ora,  piazzerà  per
 primo. Continuate così finchè tutte le vacancy non siano state occupate.

Iniziando da un giocatore scelto a caso, e procedendo in senso orario, ciascun giocatore 
piazza  uno  dei  propri  cubetti  di  partenza  in  una  qualsiasi  delle vacancy  (cioè  gli 
spazi vuoti lungo il nastro blu che scorre sul tabellone). Dopo che ogni giocatore avrà

Dopo  che  tutte  le  vacancies  nella  Compagnia  sono  state  occupate,  i  giocatori 
lanciano un dado per  ognuno dei  propri  cubetti  di  partenza rimanenti,  e  posizionano 
ciascuno di essi sul resource box corrispondente al tiro di dado. 
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EP

Bengal Pres. Madras Pres. Bombay Pres.

3 4

5 8 6

2 7 11

C5. Carte regione
Posizionate le regioni come indicato di seguito.

E A R L Y  C O M PA N Y  L AY O U T

Tabellone

Future L
eggi approvate

Posizionate l'Elefante sulla carta regione del Punjab.

Il gioco, ora, è pronto per essere iniziato. 

d .  SEQUENZA DI GIOCO
D1. Struttura del Turno di gioco
Ciascun turno di gioco  consiste in quattro fasi:

Ƙ Famiglia:  Iniziando  dal  Chairman,  ogni  giocatore  effettua  una  singola 
azione di famiglia.

C4. Riserva di pezzi e Dotazione iniziale della Compagnia

P P P P P P
Prizes

Ƙ  Compagnia:  Dopo  aver  riempito  eventuali vacancies,  ogni  office  della 
Compagnia agisce, iniziando dallo Ship Purchasing.

Regioni 
        open

Regioni
 closed

I PROVINCIAL OFFICES dovrebbero essere posizionati vicino all'area di gioco.

Nota per chi dovrà insegnare il gioco:  Per la vostra prima partita, considerate di effettuare il 
setup  prima  che  i  giocatori  arrivino  al  tavolo.  Per  determinare  gli  office  di  partenza  di 
ciascun  giocatore,  "selezionate"  voi  l'office  successivo  lungo  il  nastro,  e  provvedete  a  
posizionare  i cubetti secondo le regole di cui sopra.

Posizionate  i goods,  i  dischetti  neri,  le  ships  e  la  banca  vicino  all'area  di  gioco.

Posizionate 5£ su ciascun office che presenti un'icona tesoro.

Posizionate  due  ships  su  ciascuna  PRESIDENCY.  Posizionate  sei  ships  sugli 

spazi ship  dello  shipyard  resource  box  e  dieci  goods  sugli  spazi  good  del  

factory resource box.

Ƙ Commercio: Vengono generate e distribuite le Revenues.

Ƙ Evening Post: Viene rivelata (e risolta) una nuova carta evento.

I  cubetti  posizionati  sull' officer  resource  box  o  sul  captain  resource  box 
garantiscono  un cubetto  bonus  addizionale  preso  dalla  riserva  del  giocatore,  il  
quale  deve  essere posizionato nel writer resource box.
Per  ogni  cubetto  posizionato  in  maniera  casuale  presso la Court  of Directors,  il  
Chairman  dovrà  immediatamente  distribuire  4£  dalla  banca  a qualsiasi  dei  tesori  
degli office,  proprio  come  se  fossero  revenues (G5). 

tn.alessandro@gmail.com
Testo digitato
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MANOR £5

2

E1. Linee generali

E2. Azione di famiglia

nome e 
prezzo

 la Jones 
Family

Un cubetto per turno

restrizioni

tiro di dado 
per il setup 
iniziale e per

 punti vittoria per cubetto

E3. Gestione dei cubetti

.
 
 Se  un  giocatore  non  può  rimuovere  nessuno  di  tali  cubetti,  egli  sarà  esentato 
dall'obbligo di compiere un'azione di famiglia in quel dato turno.

Iniziando  dal  giocatore  che  controlla  l'office del  Chairman  e  procedendo  in  senso 
orario,  ciascun  giocatore  effettua  una  singola  azione  di  famiglia.  Se  l'office  del 
Chairman  è  attualmente  vacante,  si  inizia  dal  giocatore  che  è  stato  Chairman  più  di 
recente.

 DESCRIZIONE  DI  UN RESOURCE  BOX

Alcuni resource box presentano restrizioni addizionali riportate di seguito in dettaglio:

Ƙ  Shipyards2  e Factories.  I  cubetti  in  questi  resource  box  devono  essere 
posizionati all'interno dei quadratini numerati. Un giocatore può posizionare un
 cubetto  nello  spazio  "5"  dello  shipyard  soltanto  se  il  superiore  spazio  "6"  è  
stato occupato.

Ƙ Shares.3  Il  costo  di  questa  azione  dipende  dal  current  share  prize.  Il  
prezzo  finale  per  eseguire  l'azione  viene  consegnato  al  Chairman  per  
l'immediata  allocazione  di  quel denaro  nei  tesori della  Compagnia.  Nel  caso  
in  cui  l'office  del Chairman sia vacante, quel  denaro  viene  posizionato  sullo  
spazio  dell'office  del  Chairman,  e  verrà  immediatamente  distribuito  dopo 
l'elezione del nuovo Chairman. 

Ƙ Manors. Un giocatore può piazzare, per ogni turno di gioco, soltanto un cubetto 
nel manor resource box.

Ƙ Writers, Officers e Captains. Un giocatore può piazzare uno o due cubetti in
 uno  di  questi  box.  Se  state  giocando  con  due  o  tre  giocatori,  essi  potranno 
piazzare fino a tre cubetti su uno di questi box.

e .  FAMILY PHASE

In ogni turno di  gioco,  i  giocatori  devono  effettuare una singola Azione di  famiglia. 
Si sceglie un singolo  family resource box  e  si  posiziona  un certo  numero di  cubetti  
su  di esso. Alcuni resource box richiedono ai giocatori di pagare un costo in denaro alla
 banca  per  ciascun  cubetto  posizionato.  Se  vi  è  un  costo  da  pagare,  esso  è  riportato 
accanto al nome  di  ciascuna  resource,  e  deve  essere  pagato  dal  tesoro  di  famiglia.
 Una  volta posizionati, i cubetti prendono il nome della resource connessa a quel box 
in cui sono stati posizionati. e.g. un cubetto posizionato sullo shipyard resource box sarà ora 
inteso come uno shipyard.

I  giocatori  sono  vincolati  al  numero  di  cubetti  nelle  loro  riserve.4  Se  un  giocatore, 
rimasto senza cubetti, necessita di piazzarne uno o più, quel giocatore dovrà utilizzare i 
cubetti posti su una carta prize o sul manor resource box.
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E4. Le azioni della Jones Family (solo per 2 o 3 giocatori)
Dopo  che  ciascun  giocatore  ha  effettuato  una  azione  di  famiglia,  la  Jones  Family  provvede  a 
piazzare a sua volta cubetti nei family resource box. Con due giocatori al tavolo, lanciate 4 dadi.  
Con  tre  giocatori,  lanciate  invece  2  dadi.  Quindi,  facendo  uso  di  un  colore  di  cubetti  non usato

 versata alla banca. I captain appartenenti alla Jones Family acquistano una nave laddove ve ne 
sia  una  disponibile,  utilizzando  fondi  provenienti  dalla  banca,  comprando  la  nave  disponibile
 posizionata più a sinistra sul tabellone. Qualsiasi cubetto della Jones Family posizionato  presso 
gli shipyards deve  essere  posto  sulla  posizione  "6"  più  a  sinistra  del  tabellone  e,  soltanto  se  
quest'ultima è occupata, dovrà essere posto sulla posizione "5" più a sinistra. Se la Jones Family
 posiziona  un  cubetto  share,  la banca  versa  al Chairman  una  somma  uguale  al  current share
 prize,  al  fine  della  sua  allocazione.  Nota:  La Jones  Family  non posiziona cubetti  durante  il  setup 
iniziale.

  blu  richiedono  un  Check  (F2),  come  descritto  di  seguito.  Le  azioni  di colore  
verde  sono,  invece,  obbligatorie.  Se un'azione richiede un costo, quel costo deve 
essere pagato utilizzando denaro proveniente dall'office che sta agendo.  

F3. Occupare le vacancies

Elezione  del  Chairman.  La  Court  of  Directors  seleziona  un  giocatore  che 
diventerà  il  nuovo  Chairman.  Il  Chairman uscente  formula  la  prima  proposta  di  
nomina.  Ogni  giocatore  che  possieda  almeno  un  cubetto  presso  la  Court  of  
Directors  potrà  essere  nominato  alla  carica  di  Chairman.  Dopo  che  la  
proposta  di  nomina è stata   formulata,   ciascun  giocatore (procedendo in senso 
orario a partire dal giocatore nominato) potrà scegliere di sostenere o meno la 

La  Jones  Family  non  vota,  non  può  essere  nominata Chairman,  nè  i  suoi  
cubetti  all'interno  della  Court   of   Directors  vengono   contati  per determinare il 
numero di  voti   necessari   ad   ottenere   una maggioranza.  Gli  officers della Jones 
Family non vengono mai promossi.   

F2. Check e relative Conseguenze

 dagli altri giocatori, piazzate questi ultimi nei family resource box corrispondenti al risultato di 
ogni dado (come in C3). In ogni caso, diversamente dalla regola di cui al paragrafo C3,  i cubetti 
posti nel captain resource box e nell'officer resource box non generano cubetti bonus nel writer 
resource  box.  Se  la  Jones  Family  termina  i  cubetti,  utilizzate  quelli  di  un  altro  colore 
inutilizzato.  Qualsiasi  somma  di  denaro  generata  dai  cubetti  della  Jones  Family  deve  essere

Nella  fase  della  Compagnia, gli office possono compiere  azioni.  Il Chairman inizia  
la fase richiamando la   Compagnia   affinchè   riordini   e  riempia   le vacancies.   
Quindi,   seguendo   il   percorso   della   Compagnia   (di   colore   rosso  sul  tabellone)
   ed   iniziando   con   lo  Ship  Purchasing  office,   ogni   office   ha  l'opportunità   di  
agire.  I  PROVINCIAL  OFFICE  agiscono  dopo  il  loro  rispettivo President,  in  
ordine  di  formazione  (le  Cariche  più  vecchie  agiscono  per  prime). Quando  un  
office  agisce,   esso  deve   risolvere   le   proprie   azioni   nell'esatto  ordine  
indicato  sullo stesso. Le azioni di colore blu e nero sono opzionali, e quelle  di  colore

Le  azioni  di  colore  blu  richiedono  un  Check5  per  verificare  se  l'azione  ha  successo  o 
meno.  Per  superare  questo  Check,  un  giocatore  lancia  tanti  dadi  quanto  la  "forza"  di 
quell'azione,  diminuita  di  eventuali  penalità  (le  penalità  vengono  descritte 
individualmente  per  ciascuna  azione).  Dei  dadi  che  vengono  lanciati,  si  tiene  conto 
soltanto  del  risultato  più  basso.  Con  un  risultato  di  1  o  2,  si  ottiene  un  successo. 
Con  un risultato di 3 o 4, non si ha alcun effetto. Con un risultato di 5 o 6, invece, si 
ottiene un fallimento,  e  l'OFFICEHOLDER  torna  immediatamente  nella  riserva  del  
giocatore,  tra  i  pezzi  inutilizzati.  Un  office  vacante  non  potrà  avere  ulteriori 
opportunità  di  azione,  per quel  turno.  Ogni azione di  colore blu può essere effettuata 
più volte, fintanto che il Check non produca un fallimento.

Riempite  tutte le  vacancies  all'inizio  della  Company  Phase.  Per  prima  cosa, 
occupate  la  posizione  del Chairman,  seguita  dalle  altre  vacancies  seguendo  
l'ordine  di  posizione  dettato  dal  nastro  blu  che  scorre  sul  tabellone.  I 
PROVINCIAL  OFFICE  vengono  occupati  dopo  il  rispettivo  President,  seguendo 
l'ordine  della  loro  creazione.  Nei  rari  casi  in  cui  una vacancy non  possa  essere 
occupata,  quell'office  rimarrà comunque aperto per quel turno di gioco e verrà saltato 
durante la Company Phase.

F.  COMPANY PHASE
F1. Panoramica ed Office Actions
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Debt
(once per turn)

nomina formulata con tutti i propri cubetti presenti in seno alla Court. Ogni cubetto

 

Gli altri office vengono occupati secondo le seguenti regole:

Ƙ  Gli executive office  vengono  occupati  secondo  la  volontà  del  Chairman,  il

 quale può promuovere qualsiasi  cubetto da un senior office  (caratterizzato da
 una  S  di  colore  grigio)  ad  un  executive  office. Se  non  vi  sono 
OFFICEHOLDERS  senior,  il  Chairman  può  promuovere  un  writer 
direttamente ad un executive office.
 Ƙ  I  PROVINCIAL OFFICE  vengono occupat i  secondo  la  volontà dei

Ƙ I PURCHASING  OFFICE  vengono  occupati  secondo  la  volontà  del 
Director  of Trade , il quale  può promuovere  qualsiasi  writer a quell'office.

Nepotism.  Nel  momento  in  cui  riempiono  gli  office,  eccetto  quello  del  Chairman,  i 
giocatori potrebbero essere penalizzati per Nepotism. Se un giocatore promuove, a 
parità di condizioni, uno dei propri cubetti rispetto a quello di un altro giocatore, il 
giocatore che  sta  effettuando  la  promozione  deve  cedere  uno  dei  propri  cubetti,  
dalla  propria riserva,  come  PROMISE  a  ciascun  giocatore  che  abbia  almeno  
un  candidato  eleggibile  a  quell'office.  Se  state  giocando  con  la  Jones  Family,  
dovranno  essere conferiti due cubetti promise per ogni singolo caso di nepotism. 

Esempio:  In  una  partita  a  quattro  giocatori  Cole,  in  qualità  di  Chairman,  promuove  uno  dei
 propri  cubetti  dallo  Ship  Purchasing  alla  Madras  Presidency.  Chas  possiede  dei  cubetti  in 
un altro  senior  office.  Dal  momento  che  Cole  ha  sopravanzato  Chas,  egli  dovrà  consegnargli
 un cubetto come promise.

Una  sola  volta  per  turno,  in  qualunque  momento  durante  la  Company  Phase,  il 
Chairman può effettuare la Debt Action. 

Debt Action. Quando viene effettuata, il Chairman piazza un dischetto
 nero sulla Court of Directors e distribuisce immediatamente 5£ tra le 
tesorerie della Compagnia. Ciascun dischetto nero presente nella Court
 of Directors costa alla Compagnia 1£ ad ogni turno di gioco, durante 
la Trade Phase (G3). Tale debito non può essere mai ripianato.

 del  50% dei  cubetti presenti  nella  Court  of  Directors,  l'elezione  del  
Chairman  termina.  Il  nominato che ha vinto l'elezione sposta uno dei  propri

 diventerà  il  nuovo  Chairman.  Il  Chairman  appena  eletto  deve 
immediatamente   distribuire  eventuali  somme  di  denaro  ottenute  dall'acquisto  
di shares agli office della Compagnia dotati di un tesoro. 

di  non sostenere le loro stesse nomine.  Se  il  candidato  riceve  sostegni  da  più

 cubetti  share dalla Court  of  Directors  all'office  del  Chairman.  Se,  invece,  la  
nomina fallisce  e non  raggiunge  i  voti  sufficienti,  il  giocatore  alla  sinistra  di  
colui  che  aveva  formulato  la  proposta  precedente  formula  la  successiva.  Se  
dopo  che  tutti  i giocatori  hanno  formulato  una  proposta  di  nomina  che  non 
abbia  trovato  il consenso  di  più  del  50% della  Court  of Directors,  il  Chairman
 uscente  decide  chi,  dei  nominati  che  non  hanno  ottenuto abbastanza  voti,

 vale  come  singolo  voto  di  sostegno.  I  nominati  possono  anche  scegliere  

 relativi  President ,  i  quali  possono  promuovere  un writer  oppure  un
 officer, collocato in qualsiasi esercito, destinandolo al Provincial office.

F4. Il Chairman e la Debt Action 
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Purchase
(required)

Purchase
(required)

Logistics
(required)

5

4

4

5

4

4

5

5

4

6

5

4
SHIPYARD £3

 ci si riferisce a detti beni considerandoli come GUNS.

La prima ship costa
 4£ (dare 1£ al 
giallo ed 1£ 
all'arancione)

La  seconda  ship 
costa  4£  (dare 
2£ al giallo)

La  terza  ship 
costa  5£  (dare 
1£ al giallo)

La quarta ship
costa 6£ 

Purchasing Ships. In ogni turno di gioco sono disponibili sei ships per
 l'acquisto. Il prezzo di una ship è indicato dal numero più alto lasciato
 scoperto sotto la ship stessa. Devono essere acquistate per prime le 
ships con il prezzo più basso. Se una ship ha uno o più cubetti 
shipyards sotto di sè, i proprietari di questi ultimi ricevono 1£ dalla 
banca per ciascuno dei propri
shipyards posizionati al di 
sotto della ship acquistata
dopo che quest'ultima sia
stata pagata.

Purchasing Goods. In ogni 
turno di gioco sono disponibili
dieci goods per l'acquisto.
Il prezzo di un good senza 
cubetti factory di nessun
giocatore è sempre di 3£.
Se, invece, vi è un cubetto
factory sotto ad un good, bisognerà fare riferimento alla carta Evening Post sulla 
cima della pila degli scarti. Il prezzo è riportato in alto a destra. Se non c'è alcuna 
carta nella pila degli scarti (e.g. all'inizio della partita), il prezzo è di 2£. Se il 
prezzo viene rimpiazzato con una “X” rossa, potranno essere comprati
solo i goods senza cubetti factory di un giocatore. Devono essere
acquistati per primi i goods con il prezzo più basso. Se vi è un cubetto
factory sotto ad un good da acquistare, il prezzo di quest'ultimo
viene pagato dalla tesoreria dell'office al giocatore proprietario di quel
cubetto factory. Se non vi è invece alcun cubetto factory, il prezzo viene pagato 
alla banca.

Logistics Action (Military Affairs). Muovete tutti gli officer ed i GUNS nella 
disponibilità di questo office sugli spazi relativi agli eserciti delle PRESIDENCY. Se un
 esercito possiede tre officers, un officer precedente (già lì presente all'inizio del turno di
 gioco) dovrà essere rimpiazzato da un nuovo officer. Gli officers rimpiazzati ritornano 
nella riserva dei rispettivi proprietari. Se non possono essere piazzati tutti gli officers 
disponibili, i rimanenti ritornano nelle riserve dei rispettivi proprietari. Durante questa 
azione, il Military Affairs Office può trasferire GUNS  da una PRESIDENCY  ad 
un'altra, con il permesso del President che li detiene. 

Il Director of Trade deve effettuare la Logistics Action. 

Logistics Action (Director of Trade). In qualsiasi ordine il Director of Trade offre, a 
ciascun  captain  che  si  trova  in  quell'ufficio,  l'opportunità  di  comprare  una  nave.  Se  il 
captain accetta, la sua famiglia acquista una ship (come avviene al paragrafo F5, ma è 
possibile  scegliere  qualsiasi  ship  disponibile)  e  la  consegna  al  Director  of  Trade, 
piazzando sopra di essa il proprio cubetto captain. Se invece il captain declina l'offerta, 
oppure se non vi sono ships disponibili, il cubetto captain ritornerà nella riserva del suo
 proprietario. Quindi, il Director of Trade deve assegnare eventuali goods e ships (con o 
senza captains) del proprio office ad una o più delle tre PRESIDENCY. Durante questa 
azione, il Director of Trade può altresì trasferire ships (con o senza captains su di esse) e 
goods da una PRESIDENCY ad un'altra, con il permesso del President che li possiede.

F5. Purchasing Offices
Tutti  e  tre  i  PURCHASING  OFFICES  (Ship  Purchasing,  Goods  Purchasing  e 
Military  Affairs)  possono  effettuare  la  Purchase  Action.  Il  Military  Affairs  Office 
possiede  anche  la  Logistics  Action.  Tutte  le  azioni  dei  Purchasing  Office sono
 obbligatorie. 
Purchase Action. I PURCHASING OFFICE acquistano  quanti  più  ships  o goods  
per essi  riescano  a  comprare. Gli office di Ship Purchasing e  Goods Purchasing 
consegnano  ciò  che  hanno  acquistato  al  Director  of  Trade.  Il  Military  Affairs  Office, 
invece, assegna i beni acquistati ai vari eserciti delle PRESIDENCY. Da quel momento,

 PREZZO  DI  UNA  SHIP

F6. Director of Trade
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Campaign

Open 
Trade

Captains sulle Ships. I captains sono piazzati sulle ships ad indicarne la proprietà 
della  propria  famiglia  di  appartenenza.  Una  volta  che  un  captain  si  trova  su  una 
ship, i due pezzi sono trattati come un'entità unica, e sono sempre spostati insieme; 
tuttavia, la proprietà può cambiare come parte di una negoziazione. In tal caso, il 
cubetto  del  nuovo  proprietario  (preso  dalla  sua  riserva)  rimpiazzerà  il  capitan 
corrente, il quale ritorna nella riserva della sua famiglia d'origine.

Vittoria. Se il Check (F2) viene superato con successo, la regione viene conquistata
 e  diviene  da  quel  momento  DOMINATED  dalla  Compagnia  ed  OPEN  per  il 
commercio. Spostate la regione presso la PRESIDENCY associata al President od 
al  governor  che  ha  effettuato  la  Campaign  Action.  Create  il  corrispondente 
PROVINCIAL  OFFICE  e  ponetelo  sulla  carta  regione,  coprendo  soltanto  la 
colonna  destra  degli  eventi.  Questo  office  sarà  riempito  all'inizio  della  prossima 
Company Phase. Se la regione conquistata era SOVEREIGN di un EMPIRE, tutti
 i DOMINION di quell'EMPIRE divengono SOVEREIGN e CLOSED.

 ricomprese  in  quell'EMPIRE.  Nota:  Mentre  i  President  possono  avere soltanto  un  
bersaglio,  le  Campaign  Actions  intraprese  dai  provincial  office  offrono  maggiori opzioni.

Esempio: Chas è il President di Madras e desidera effettuare lì una campagna militare. Ci 
sono a disposizione un gun e due officer di Drew facenti parte dell'esercito di Madras. Chas 
sceglie di rendere exhausted il gun ed entrambi gli officer, per un totale di forza di tre. La 
regione depressed di Madras ha un valore di difesa pari ad uno, così che il valore di forza 
modificato dell'azione sarà pari a due. Se l'azione avrà successo, sarà creato il Governor di 
Madras e Drew riceverà 6£ dalla banca per i suoi due officer impiegati (bottino).

Campaign Action. I President possono avere soltanto un bersaglio tra quelli citati. Le 

Open Trade Action. Il President può tentare di aprire nuove regioni al 
commercio con la Gran Bretagna, al fine di portare una regione o un 
EMPIRE sotto una PRESIDENCY. Per prima cosa, determinate la forza
dell'azione. Ogni 1£ spesa per l'azione ne incrementa la forza di uno.
Non vi è alcuna penalità per questa azione. Scegliete un bersaglio che sia
contemporaneamente CLOSED e SOVEREIGN. Se il Check (F2) ha successo, 
il bersaglio diventa OPEN. Spostate la regione ed il suo EMPIRE presso la 
PRESIDENCY (A3) del President che ha svolto l'azione. 

 Calcolate  la  forza  di  attacco.  L'Office  che  sta  effettuando  la  Campaign  Action  può
 scegliere un qualsiasi numero di unexhausted officers/GUNS  appartenenti 
all'esercito  della PRESIDENCY da usare per l'attacco (e.g. un governor 
appartenente alla Presidency di Madras può usare l'esercito di quella Presidency).
Ogni officer/GUN che venga reso exhausted a tal fine, incrementa la 
forza di attacco di uno. Dopo l'attacco, quei pezzi saranno considerati 
exhausted e saranno ripristinati alla fine della Evening Post phase (H5). 
La forza di una Campaign Action può essere aumentata assoldando mercenari.
Ogni 2£ spese, si incrementa la forza di attacco di uno. La penalità per questa azione è

F7. Presidents 
In  gioco  ci  sono  tre  President,  ciascuno  con  tre  Azioni  opzionali,  le  quali  richiedono
 tutte un Check (F2). La Campaign Action può essere usata per sottomettere una nuova
 regione  (rendendola  OPEN  nel  caso  in  cui  prima  fosse  stata  CLOSED)  e  per  creare
 nuovi Company Offices (governorships e residencies). La Open Trade Action aggiunge
 regioni CLOSED  alla corrispondente PRESIDENCY. Infine, la Sail Action consente 
ai  President di effettuare orders nelle regioni ricomprese nella propria PRESIDENCY,
 al  fine  di  generare  revenues  per  la  Compagnia  ed un Presidential  Bonus (G2)  per  la 
propria  famiglia.

Campaign Action. Selezionate un bersaglio tra quelli riportati presso l'icona della

carte dei Governor possono invece colpire bersagli multipli. Ciascuna regione di quelle 
riportate può  essere  bersagliata  fintanto  che  non  sia  sottomessa  dalla  Compagnia.

 uguale alla difesa del bersaglio. Se si sta attaccando una regione facente parte di un 
EMPIRE, la penalità sarà pari alla somma totale di tutti i valori di difesa delle regioni

Plunder (Bottino).  Se  l'attacco  viene  compiuto  con  successo,  le  famiglie  che  
controllano  i  cubetti  ricompresi  nell'esercito  vincitore  (officers)  ricevono  dalla 
banca una somma di  denaro,  pari  al  valore  di  plunder della  regione,  per  ogni
 loro  cubetto lì presente. Gli officer exhausted e quelli inutilizzati ricevono, in ogni 
caso, anch'essi il  bottino.
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COMPANY REVENUE:

Sail  Action.  Il  President  può  tentare  di  riempire  gli  spazi  orders  sulle  regioni  della 

ESEMPIO  DI UN SAIL  CON  SUCCESSO

2. Segnare 
gli ordini 
come svolti.

1. Unità Exhausted 
pari alla richiesta 
degli ordini 
bersaglio.

3. Modificare a dovere la revenue della Compagnia.

 numero totale di regioni in quella PRESIDENCY meno uno (e.g. per effettuare questa 
azione  in  una  Presidency da  tre  regioni,  il  President  dovrà fronteggiare una penalità 
di due). Se il Check (F2) ha successo, il President può riempire gli spazi 
orders. Per riempire uno spazio order, rendere exhausted un numero di
goods e/o ships in quella PRESIDENCY pari alla Richiesta d'ordine.6

Vi sono due tipi di PROVINCIAL OFFICE:  i  governorships e le residencies. Questi 
office  vengono  creati  quando  una  regione  viene  conquistata  durante  una 
Campaign Action (F7) e vengono riempiti dal President ad essi associato. Durante
 il  loro  turno,  nella  Company  Phase,  i  governors  possono  effettuare  la  Campaign 
Action. Sia i governors che i residents possono compiere l'Invest Action. 

F8. Provincial Offices

 ne  incrementa  la  forza  di  uno. La  penalità  per  effettuare  questa  azione  ammonta  al
propria  PRESIDENCY.  Determinate la  forza dell'azione.  Ogni 1£  spesa per l'azione

Gli orders possono essere riempiti in qualsiasi ordine, ma non possono 
mai  esserci  più  goods  che  ships  resi  exhausted all'interno  di  una  PRESIDENCY.
Dopo che uno spazio order è  stato riempito,  piazzate un dischetto nero a  coprire la 
relativa  Richiesta  d'ordine  ed  incrementate,  presso  il  tracciato  revenue,  la  revenue 
della  Compagnia  dell'ammontare  indicato  nell'order.  Nota:  Questi  dischetti  saranno 
rimossi durante la fase di refresh.

(I Goods non possono essere più delle ships!)

(Tutte le revenue saranno distribuite nella Trade phase!)

Invest Action. Usando questa azione, un PROVINCIAL OFFICE cerca di porre fine 
alla depressione economica nella propria regione. Determinate la forza dell'azione. Ogni
 1£ spesa nell'azione, ne aumenta la forza di uno. Non vi sono penalità per
questa azione. Se l'Invest Action ha successo, girate la carta regione sul 
lato PROSPEROUS, mantenendo eventuali dischetti neri nelle relative
posizioni. Piazzate l'Elefante in questa regione, ed il Balance of India 
effettua un TILT in direzione dello stato di ordine. L'Invest Action 
non può essere usata nelle regioni PROSPEROUS.
Strategia:  L'Invest  Action  permette  ai  giocatori  di  reindirizzare  l'Elefante,  e  ciò  può 
costituire  un  mezzo  effettivo  per  proteggere  i  propri  investimenti  nonchè  abbassare  le 
probabilità di depressione o collasso di mercati-chiave.

F9. Superintendent of Trade in China
Questo  office,  noto  anche  come  China  Office,  viene  creato  ogniqualvolta  la  carta 
Domestic Event  “Trade with China” viene scoperta durante la Evening Post Phase.
 Rimuovete  il  dischetto  nero  posto  sul  senior  office  associato.  Questo  office  si
 comporta  come una  PRESIDENCY,  e  viene  nominato  dal  Chairman,  il  quale
 promuove  un  qualsiasi  writer  a  questo  office.  Può  essere  chiamato  ad  
ospitare  navi  dal  Director  of  Trade  ed  è  candidabile  per  il  Presidential  
Bonus  (G2). Durante  il  proprio  turno  nella  Company Phase,  può  effettuare  la  Sail
 Action (F7)  e  riempire  gli  orders  stampati  sul  tabellone  vicino  all'office  stesso.  
Nota:  Poichè  possiede  solamente  una  regione,  il  China  Office  non  pagherà  mai  una 
penalità per l'azione di Sail.
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G .  T r a d e
G1. Panoramica

una somma di denaro pari al valore corrente di tassazione delle loro regioni. Se 
un giocatore  occupa quell'office,  egli  può trasferire  immediatamente  una parte 
delle  tax  revenues  di  questo  turno  di  gioco  al  tesoro  della  propria  famiglia 
oppure alla PRESIDENCY di quella regione.

Ƙ Presidential Bonus.  La  famiglia  che  controlla  ciascuna PRESIDENCY 
guadagna  denaro  pari  al  numero  di  orders  riempiti  e  relativi  alle  regioni  di 
quella PRESIDENCY. 

G3. Spese della Compagnia

Vengono pagate alla banca le seguenti spese:

Se  le  spese  della  Compagnia  non  possono  essere  del  tutto  coperte,  prendete  degli 
Emergency Loans da 5£ in quantità sufficiente a coprire le spese rimanenti. Come per 
la  Debt  Action  (F4),  aggiungete  un  dischetto  nero  alla  Court  of  Directors  ogni  5£ 
prelevate.  Eventuali somme in più ottenute con gli Emergency Loans devono essere 
immediatamente distribuite presso qualsivoglia tesoro della Compagnia. Gli eventuali 
nuovi  prestiti  non  dovranno  essere  pagati  sino  al  turno  di  gioco  successivo.  Come 
avviene per i dischetti neri ottenuti tramite la Debt Action, anche questi non potranno 
mai essere rimossi in alcun modo.

Chairman  deve  pagare  le  spese  e  distribuire  tutte  le  rimanenti  revenue  della 
Compagnia  tra  gli  Office  della  Compagnia  stessa  e/o  come  dividendi.  Qualunque  
somma  pagata (con  revenues  della  Compagnia)  ai  giocatori  od  agli  office  dovrebbe  
essere  prelevata dalla banca dopo aver ridotto la revenue track dell'ammontare pagato.  

Durante  la  Trade  Phase,  i  giocatori  generano  delle  personal  revenue.  Quindi,  il 

G4. Emergency Loans

G2. Player Revenue

Le seguenti voci devono essere pagate alle tesorerie delle famiglie:

Le Player Revenue vengono generate in diversi modi e provengono sempre dalla banca.

Ƙ Tax.  Posizionate, su ciascun PROVINCIAL OFFICE attualmente esistente, 

Ƙ  Interlopers.  Ogni famiglia  guadagna  2£  per  ogni propria ship con un captain.

Ƙ Other Revenue. I prize “Investment Bank” e “South Seas Firm” forniscono
revenues  addizionali  come  descritto  sulla  carta.  Le  famiglie  Sykes  e  Paxton 
generano  altresì  delle  revenues  secondo  i  loro  poteri  speciali  descritti  sulle 
rispettive carte famiglia.

Il  Chairman  deve  pagare,  quindi,  le  spese  della  Compagnia  utilizzando  le  revenues 
guadagnate  dagli  orders  soddisfatti.  Una volta  pagate  le  spese,  il  Chairman dovrebbe 
aggiustare a dovere il segnalino lungo la revenue track.

Ƙ Debt Service. Pagare 1£ per ciascun dischetto nero nella Court of Directors.

Ƙ Military Upkeep. Pagare 1£ per ciascun GUN ed officer in una PRESIDENCY.

Ƙ Country Trade.7 Pagare 1£ per ciascun captain a bordo di una ship.

Ƙ  Angry Shareholders. Se il  prezzo delle shares (partecipazioni azionarie) della 
Compagnia è al valore di “3”, deve essere pagato, se possibile, un Dividend (G6) 
agli shareholdes. Non è possibile usare degli Emergency Loans per pagare 
questo dividendo. Se il Dividend non può essere pagato, si verifica un Bailout 
(J3).
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G5. Distribuire le rimanenti Revenues

Dopo  aver  pagato  le  spese,  il  Chairman  può  scegliere  di  pagare,  con  le  rimanenti 
revenues della Compagnia, dei dividendi agli azionisti. Il costo necessario per pagare un
 dividendo è pari  al  numero di  shares (cubetti)  presenti  nella  the  Court  of  Directors. 
Dalla banca viene consegnata, a ciascun giocatore, 1£ per ogni cubetto da quest'ultimo 
posseduto tra quelli presenti nella Court  of  Directors.  Quindi, si aggiorna la revenue  
track ad indicare quante revenues rimangano da distribuire. Possono essere distribuiti 
anche più dividendi. Se ne vengono pagati più di uno, incrementate lo share price di uno
 spazio. Se non vengono pagati dividendi, lo share price diminuisce di uno spazio. 

H1. Rivelare e Risolvere DESCRIZIONE DI UNA 
CARTA EVENING POST

numero di
 events  in 
India 

prezzo 
dei 
goods

proposed 
law

Pescate  la  prima  carta  dal  mazzo 
dell'Evening  Post  e  posizionatela  in 
cima  alla  pila  degli  scarti.  Quindi, 
risolvete l'evento.  Ogni carta Evening 
Post ha tre step : Events in India (H2) 
(1st  in  rosso  nella  descrizione  a  lato), 
Attrition  (H3)  (2nd  in  rosso  nella 
descrizione  a  lato)  e  Local  News  (3rd 
in  rosso  nella  descrizione  a  lato)  che 
potrà  contenere  un  Domestic  Event 
oppure una Proposed Law (H4).

Nota:  Per  i  giocatori  che  stanno 
imparando  il  gioco  e  per  coloro  che  lo 
giocano per  la  prima volta,  gli  Events  in 
India possono essere tralasciati. Continuate
 con il paragrafo H3.

In ogni turno di  gioco  vi sono un certo numero di  Events in India.  La regione in cui 
avvengono tali  eventi  dipende dal  movimento della  pedina  dell'Elefante.  L'Elefante  si 
muove tante volte quanto indicato dal numero grande della carta Evening Post di quel 
turno  di  gioco.  Salvo  essere  ri-direzionato  da  una  Conquest  o  da  una  Revolt,  i 
movimenti dell'Elefante sono dettati da ciascun numero della regione, e si procederà, di 
volta  in  volta,  verso  la  regione  avente  il  numero  successivamente  più  alto  rispetto  a 
quella di partenza, e.g. dal Punjab (1) l'Elefante si muove su Maratha (2), e se l'Elefante si 
trova a Madras (8), il suo movimento successivo si avrà verso il Punjab (1). Un event 
avrà luogo in ogni regione toccata dall'Elefante durante il suo movimento.

H2. Events in India

G6. Dividends

Dopo aver pagato le spese,  il  Chairman deve  distribuire tutte  le  revenues rimanenti. 
Le  revenues  possono  essere  destinate  agli  office  della  Compagnia  oppure  utilizzate 
per  il pagamento  di  Dividends  (G6).  Quando  vengono  destinate  delle  revenues  agli  
office, posizionate il denaro direttamente dalla banca ai possedimenti di qualsiasi office 
dotato di un simbolo treasury. Quindi, aggiornate la revenue track ad indicare quante
 revenues  rimangano  da  distribuire.  Il  denaro  così  distribuito  potrà  essere  speso  
durante  la prossima fase della Compagnia (Company Phase). 

Quando  l'Elefante  si  muove  verso  una  nuova  regione,  tirate  i  dadi  evento  per 
determinare l'event che si verifica. Usate il risultato più alto se il Balance of India è sul 
tratto  caos,  oppure  il  risultato  più  basso  se  il  Balance  of  India  è  sull'ordine.  Tirate 
soltanto  un  dado  se  il  Balance  of  India  si  trova  sull'equilibrio.  Consultate  la  colonna 
Event  corrente  sulla  carta  della  regione  per  determinare  quale,  tra  gli  eventi 
contemplati, si verifica.
Dopo aver risolto un evento, se rimangono eventi addizionali che devono essere ancora
 risolti, l'Elefante continua il proprio movimento e si verifica un altro evento.

Disrupted  Orders.  Ogniqualvolta  una  regione  diventa  CLOSED,  ogni  order
 posizionato  su  di  essa  diviene  DISRUPTED.  Il  President  (od  il  precedente
 President,  se  l'attuale  è  vacante)  associato all'order  in  questione rimuove 
immediatamente tante ships quante quelle richieste da ciascun order che era stato 
completato (se possibile) togliendole dai possedimenti della PRESIDENCY 
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oppure da quelle che  egli  abbia  reso  exhausted, riponendole quindi nella  riserva.  
Le  ships  senza  capitain devono essere rimosse prima di quelle che hanno a bordo 
un captain.

Dissoluzione della Presidency. Se l'ultima regione di una PRESIDENCY diventa 
CLOSED, posizionate un dischetto nero sull'attuale OFFICEHOLDER di quella 
PRESIDENCY. L'office sarà eliminato alla fine dell'Attrition (H3). Se sette o più 
regioni risultano a quel punto CLOSED, il gioco potrebbe terminare (J4).

 somma  del  proprio  defense  value  con  quelli  di  tutti  i  suoi  domini.  Se  la  forza  di  chi 
conquista  è  più  alta,  la  regione  bersaglio  diventa  DOMINATED  dalla  regione  che 
agisce ed assume il Trade Status (A3) della regione che sta agendo. Nota:  Tutto questo 
potrebbe comportare che una regione si sposti da una presidency ad un'altra, oppure che diventi 
closed, con conseguente effetto di disrupted su qualsivoglia order posizionato su di essa. Se viene

Polizia.  Le  Revolt  possono  essere  evitate,  in  regioni  DOMINATED dalla 
Compagnia,  se  il  PROVINCIAL OFFICE  può  eguagliare  il  risultato  del  tiro  di

Event: Conquest. La regione che sta agendo cerca di conquistare la regione bersaglio
 riportata  sotto  l'icona  del  Conquest  event.  Se  la  regione  bersaglio  è  stata  già 
conquistata  dalla  regione  che  sta  agendo,  seguite  la  freccia  nera  in  direzione  della  
prima  regione  non  conquistata,  cercando  di  conquistare  quest'ultima  in  luogo  della 
prima. Se tutte le regioni sono DOMINATED, l'evento dovrà essere 
trattato come uno Status Quo event. 
Per risolvere l'evento, confrontate la sua forza (il numero riportato 
vicino all'icona del cannone) con il valore di difesa del bersaglio. Quest'ultimo è pari alla

 conquistato  il  SOVEREIGN  di  un  EMPIRE,  tutte  le  regioni  precedentemente 
dominate da quell'EMPIRE diventano SOVEREIGN e CLOSED.  Quando un evento 
di  Conquest  viene  svolto  con  successo,  e  se  residuano  ulteriori  eventi  da  risolvere  in 
quel  turno  di  gioco,  l'Elefante  si  muoverà  in  via  successiva  sulla  regione 
SOVEREIGN avente il numero più basso (senza includere quella conquistata).

Regioni  facenti  parte  di  una  Presidency.  Se  attaccate,  il  relativo  President  può 
distribuire  dei  GUNS  o  degli  officer  (che  non  siano  exhausted),  presenti  nella 
PRESIDENCY,  per  aumentare  la  difesa  della  regione.  Ogni  GUN  od  officer  così 
posizionato incrementa la difesa di uno e diviene exhausted. Il President può anche
 assoldare mercenari che aumentano la difesa di uno per ogni 2£ spese.

Regioni  Dominated  dalla  Compagnia.  Le  regioni  DOMINATED  dalla 
Compagnia  non  fanno  più  uso  dei  propri  defense  value  riportati  sulla  carta. 
Diversamente,  se  attaccate,  il  PROVINCIAL  OFFICE  della  regione  (od  il 
President,  se  quest'ultimo  è  vacante)  può  destinare  GUNS  od  officer  (che  non 
siano exhausted)  presenti  nella  PRESIDENCY  alla  difesa  della  regione,  oltre  
a  poter  assoldare  mercenari  così  come  descritto  nella  regola  precedente. Se 
una  regione DOMINATED  dalla  Compagnia  viene  conquistata,  posizionate  un  
dischetto  nero sull'attuale  OFFICEHOLDER  di  quel  PROVINCIAL  OFFICE.  
Tale  office  sarà eliminato alla fine dell'Attrition (H3). 

Event: Flip to Depressed / Flip to Prosperous. Girate la carta regione. 
Se viene girata sul lato DEPRESSED, tutti gli orders completati
divengono DISRUPTED. Inoltre, il Balance of India effettua un TILT  
nella  direzione  del caos. Se la regione  viene girata  sul lato PROSPEROUS ,
il Balance of India effettua un TILT nella direzione dell'ordine.

Event: Revolt. La regione diventa SOVEREIGN e CLOSED. Ogni order completato 
diviene  DISRUPTED.  Se  si  rivolta  una  regione  DOMINATED  dalla  Compagnia, 
piazzate  un  dischetto  nero  sull'attuale  OFFICEHOLDER  di  quel  PROVINCIAL 
OFFICE. Quell'office verrà eliminato. Se una PRESIDENCY perde la propria ultima 
regione, essa viene eliminata (vedi Dissoluzione della Presidency). Il 
Balance of India effettua un TILT in direzione del caos e, se residuano
ulteriori eventi da risolvere in quel turno di gioco, l'Elefante si sposterà sulla
regione DOMINATED avente il numero più basso, se possibile.   

 dado  per  l'event  (il  quale  abbia  innescato  la  medesima  Revolt)  per  mezzo  della 
forza della propria Polizia. La forza della Polizia parte da zero ed aumenta di uno 
per ogni  GUN  od  officer  che  vengano resi  exhausted dalla  PRESIDENCY  e  per 
ogni 2£ spese. Se una Revolt viene evitata dalla Polizia, il Balance of India non 
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H3. Attritition e Reclamare i Prizes

Stress thresholds:

Dopo che sono stati tirati tutti i dadi di attrition,

Prizes  Powers.  Alcuni  prizes  garantiscono dei  benefici  speciali  ai  giocatori.  Tutte  le 
informazioni  relative  al  momento  di  utilizzo  di  tali  benefici  sono  riportate  sul  prize 
stesso. Se viene utilizzato un potere da singolo uso, spostate il cubetto del prize sul lato
 destro della carta.
Office con dischetto nero.8 Gli office con un dischetto nero tirano automaticamente 
un risultato di  “6” e devono essere necessariamente liberati. Per reclamare un prize con
 un office gravato da un dischetto nero, il giocatore deve pagare una penalità di 2£ in 
aggiunta  al  costo  del  prize  stesso.  Dopo  aver  rimosso  l'OFFICEHOLDER,  l'office 
viene eliminato. Gli office eliminati restituiscono tutte le ships, i goods, i captain ed il 
denaro alle relative riserve. I PROVINCIAL OFFICE eliminati vengono posti con le 
altre carte dei PROVINCIAL OFFICE inutilizzati. Gli office eliminati, se riportati sul 
tabellone, dovrebbero mantenere il dischetto nero sullo spazio dell'OFFICEHOLDER, 
ad indicare che la relativa vacancy non potrà più essere riempita.

H4. Local News
Tutte le carte Evening Post riportano alternativamente una Proposed Law oppure un 
Domestic Event, nella parte inferiore della carta stessa.

Proposed Law. Tredici carte Evening Post presentano una Legge (Law) che cambia le 
regole del gioco. Tutti gli effetti delle Leggi approvate sono cumulativi.

effettua un TILT in direzione del caos e l'Elefante non viene ri-direzionato.

Event:  Collapse.  Tutti  gli  orders  completati  divengono 
DISRUPTED.  Il  Balance  of  India  effettua  un  TILT  in
 direzione  del caos. 

Event: Status Quo. Il Balance of India effettua un TILT verso l'ordine.

Lanciate  un dado per  ogni  office  occupato.  Se  il  risultato  è  uguale  o  maggiore  della 
stress threshold di quell'office, l'OFFICEHOLDER lascerà libero quell'office. Scostate
 gli OFFICEHOLDER dai loro spazi per indicare quanto appena esposto.

Ƙ Chairman, 4+

Ƙ Executive Offices, 5+

Ƙ Senior Offices, 6

ogni  cubetto  che  abbia  lasciato  la  carica  può  riscuotere  un  prize  del  grado  di 
quell'office, oppure tornare nella riserva del suo proprietario. I prize vengono reclamati
 iniziando dal Chairman e seguendo l'ordine dettato dal nastro blu sul tabellone.
Pagate  alla  banca  il  costo  indicato  sulla  carta  prize  e  spostate,  quindi,  il  cubetto 
dall'office  rimasto  vacante  alla  carta  prize stessa.  Nota:  Il  Chairman  viene  trattato  
come  un executive office.

Voto.  Prima  di  votare,  il  Chairman  (od  il  precedente  Chairman,  se  questo  è 
attualmente vacante) dovrebbe posizionare un segnalino di status sulla voting track 
(angolo inferiore destro del tabellone) ad indicare il supporto popolare alla proposta 
di  Legge.  Quindi,  iniziando  dal  Chairman  e  procedendo  in  senso  orario,  ciascun 
giocatore vota.  Quando un giocatore vota, egli può alternativamente aumentare o 
diminuire l'attuale supporto alla proposta di Legge di un ammontare pari al totale 
del  suo  POLITICAL  POWER,  dato  dalla  somma  di  shipyards,  factories  e  di 
qualunque  ammontare  di  denaro  che  egli  scelga  di  spendere.  Il  supporto  alla 
proposta  non può comunque scendere  al  di  sotto  di  -10 nè  aumentare  sopra  a  10. 
Dopo un giro di votazione, se la Legge proposta raggiunge un supporto superiore a
 0,  essa  viene  approvata  e  posizionata  sul  lato  destro  del  tabellone,  rimanendo 
produttiva di effetti per tutto il resto del gioco.

Domestic  Event.  Sei  carte  Evening  Post  presentano  dei  Domestic  Events  che 
innescano effetti unici. Essi hanno sempre effetto.
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H5. Refresh
Il tabellone viene ripristinato per il turno di gioco successivo. In generale, i pezzi si 
muovono lungo le frecce nere. Nello specifico:

Ƙ In ciascuna regione, rimuovete i dischetti neri posti sugli orders completati

Ƙ Le ships exhausted sono restituite alla PRESIDENCY o firm di appartenenza
(I3). I goods resi exhausted ritornano nella riserva. I GUN e gli officer resi 
exhausted tornano nello stato di unexhausted (cioè disponibili). 

i .  d e r e G u l a T i o n 
Nota: Queste regole non si applicano allo scenario Early Company, e possono essere tralasciate
 dai nuovi giocatori. Continuate con il paragrafo J1.

I1. In generale

I2. Family Action Phase modificata 

Buy Ships or Goods. Quando un giocatore sceglie questa azione, egli può acquistare 

In aggiunta alle modifiche elencate sinora, i giocatori possono svolgere quante azioni di 
famiglia desiderano. Come nella Family Phase normale, il gioco inizia con il Chairman e
 procede in senso orario. Ogni giocatore effettua una singola azione di famiglia, ma essi 
continuano a compiere azioni, rispettando il loro ordine di gioco, finchè tutti non hanno 
passato. Vengono aggiunte quattro nuove family actions: Buy Ships or Goods, Establish
 Firm, Trade Mission e Pass. Ogni giocatore può svolgere ciascuna azione priva di 
costo (Trade Mission, Pass, Writer ed Officer) solamente una volta per turno di 
gioco.

Quindi,  posizionate  un  good  su  ogni  spazio good vuoto del factory resource 
       box.

Ƙ Muovete il segnalino dei turni di gioco avanti di uno spazio nella relativa track.

Ƙ I cubetti nel captain resource box si spostano nel Director of Trade Office.

Ƙ I cubetti nell'officer resource box si spostano nel Military Affairs Office.

Ƙ Posizionate una ship in ogni spazio ship vuoto dello shipyard resource box.  

La Compagnia può perdere il proprio monopolio come conseguenza del Domestic Event
 chiamato  “Monopoly  Revoked”  oppure  dalla  Legge  denominata  “Revoke  Monopoly”.
Ciò comporta diverse conseguenze immediate e rilevanti.

Ƙ I Bailout e la Company Failure vengono modificati (vedere J3). 

Ƙ I President non possono più effettuare la Open Trade Action (F7). 

Ƙ Ogni ship con un captain viene consegnata al giocatore che controlla il captain.
I captain vengono rimessi nelle riserve dei giocatori. La proprietà di una ship 
viene indicata da quel momento in poi dalla posizione della ship dinanzi al suo 
proprietario. Non si hanno più nè Interloper (G2) nè Country Trade (G3).

Ƙ  Ogni  cubetto  nella  captain  resource  box  viene  restituito  al  suo  proprietario.
Posizionate la  carta “Post Monopoly”  direttamente sopra al  captain resource 
box. 

Ƙ  Jones  Family  Ships.  Con  un  tiro  di  dado  pari  a  "6",  la  Jones  Family 
automaticamente acquista la ship  posizionata  più  a  sinistra  tra  quelle 
disponibili. Tale  ship  viene  quindi  immediatamente  messa  all'asta  al  miglior 
offerente.  Le  offerte  partono  dal  Chairman  e  procedono  in  senso  orario.  I 
giocatori possono aumentare  l'offerta  più  alta  di  qualsiasi  incremento,  oppure
 possono  passare. Una  volta  che  un  giocatore  ha  passato,  egli  non  può  più  
rientrare  nella  fase  d'asta  relativa  a  quella  ship.  I  rilanci  continuano  finchè 
tutti i giocatori tranne uno hanno passato.

una  o  due  ships  oppure  goods.  Non  può  comprare  una  ship  ed  un  good.  Se  si  sta 
giocando con due o tre giocatori al tavolo, essi possono acquistare fino a tre di ciascun 
bene  alternativamente.  L'acquisto  di  ships  e  di  goods  segue  le  stesse  procedure 
riportate nel paragrafo F5, con la sola eccezione che i giocatori non sono obbligati 
dalla necessità  di acquistare la ship od il good meno costoso, oltre al fatto che 
quanto comprato viene consegnato all'acquirente e non al Director of Trade.
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I3. Firms
Le Firm  mantengono una  tesoreria  separata  da  quella  della  Famiglia  che  ne  abbia  la 
proprietà.  Un  giocatore  può  trasferire  in  ogni  momento  dei  fondi  dalla  propria 
Famiglia alla Firm controllata da quest'ultima, ma i fondi non possono essere trasferiti
 liberamente  dalla  Firm  alla  tesoreria  di  Famiglia.  Ciascuna  ship  o  ciascun  good

Hostile  Takeover  (Scalata).  In  qualunque  momento,  se  un  altro  giocatore  si 
assicura  la  maggioranza  delle  partecipazioni  alle  revenues  di  una  Firm,  quel 
giocatore  può  effettuare  una scalata  (Hostile  Takeover).  La  tesoreria,  le  ships  ed  i  
goods  di  quella  Firm devono  essere  trasferiti  al  nuovo  giocatore,  ed  il  precedente 
proprietario  deve  posizionare  i  cubetti  rappresentanti  la  propria  partecipazione 
azionaria  alle  revenues  di  quella  compagnia  sulla  carta  Firm  ora  appartenente 
al  nuovo  proprietario.  Se  la  carta  Famiglia  del  nuovo  proprietario  non  è  stata  
ancora  girata,  giratela  sul  lato  della  Firm,  mentre  la  carta  Firm  del  precedente 
proprietario  torna  sul  lato  Famiglia.  Se  invece  il  nuovo  proprietario  possiede  già  
una  Firm,  dovrà  essere  negoziata  una  fusione,  affinchè l'acquisizione  si  verifichi 
(vedi oltre).

 Presidency  disponibile.  Ogni  DOMINION  rimane  connesso  al  proprio 
SOVEREIGN. Ogni ship sulla regione guadagna denaro dalla banca pari al valore 
di  bottino  della  Regione  (versati  alla  Firm  che  possiede  la  relativa  ship).  Quindi,
 restituite  dette  ships  ai  rispettivi  proprietari.  Quando  ciascuna  ship  ritorna  al
 rispettivo  proprietario,  i  cubetti  che  indicavano  la  proprietà  della  ship  ritornano
 nella  riserva del  giocatore.  Se il  Check  restituisce un fallimento,  tutte  le  ships su
 quella regione vengono perse e ritornano nella riserva.

Risolvere le  Trade Missions.  Per ogni  regione dove la  Firm di  un giocatore  ha 
almeno una ship impiegata in Trade Mission, effettuate un Check (F2), utilizzando 
come  forza  del  Check  stesso  il  totale  delle  ships  impiegate  nella  Trade  Mission

 risultato  è  di  successo,  il  Chairman  aggiunge  quella  regione  ad  una  qualsiasi
 (comprendendo  anche  le  ships  di  altri  giocatori).  Non  vi  sono  penalità.  Se  il

Effettuare la Sail  Action.  Se il  giocatore è  una Firm,  egli  può immediatamente 
effettuare  la  Sail  Action  (F7).  La  Sail  Action  segue  la  stessa  struttura  della 
corrispondente  Sail  Action  della  Compagnia,  ma  la  penalità  per  l'azione  del 
giocatore  viene  determinata  dal  numero  di  regioni  OPEN  che  la  Firm  desidera 
raggiungere  via  mare  meno  uno.  Gli  orders  completati  vengono  indicati 
posizionando un cubetto dalla riserva del proprietario della Firm sullo spazio della 
domanda, e ciascun good o ship resi exhausted dovrebbero essere posizionati sopra
 la  carta  della  Firm  di  quel  giocatore.  Posizionate tutte le revenues  derivanti 
dagli orders sulla carta della relativa Firm.

Passare.  Una  volta  che  un  giocatore  ha  passato,  egli  non può  più  effettuare  ulteriori 
azioni  di  Famiglia  in  quel  turno  di  gioco.  Le  Firm  che  passano  possono 
immediatamente effettuare  la  Sail  Action  e  quindi  risolvere  necessariamente  ciascuna
 Trade  Mission (vedi I5). 

Trade Mission (soltanto le Firm). Un giocatore può posizionare qualsiasi numero di
 ships su una regione SOVEREIGN e CLOSED. Per ciascuna ship inviata in una 
trade mission, la Firm di appartenenza deve posizionare un singolo cubetto per 
indicarne la proprietà. I giocatori non possono effettuare questa azione durante 
l'ultimo turno di gioco.

Establish Firm (soltanto le Famiglie). Se un giocatore non possiede una Firm, può 
pagare  3£ per  girare  la  propria  carta  Famiglia.  Una volta  che  una Famiglia  diventa 
una Firm, ogni ship o good che apparteneva a quella Famiglia (o che sarà guadagnata 
successivamente)  viene  considerata  di  proprietà  della  Firm.  Le  Firm  conferiscono  la 
possibilità di effettuare la Trade Mission Action e la Sail Action, oltre a consentire di 
risolvere le Trade Mission nel momento in cui si decide di Passare.  

Cercare  Investitori.  In  qualunque  momento,  un  giocatore  può  sacrificare  una 
porzione delle revenues della propria Firm (con incrementi del 10%) offrendola agli 
altri  giocatori  al  tavolo,  con  la  possibilità  di  accettare  o  rifiutare  eventuali  offerte 
per quella partecipazione azionaria (share). Una volta accettata l'offerta, il giocatore 
offerente posiziona uno o più cubetti sullo spazio appropriato della carta di quella 
Firm. I potenziali investitori possono offrire una qualunque combinazione di goods, 
ships o denaro alla Firm, così  come denaro o PROMISES  al  relativo proprietario.
 Come accade per  la  regola  A7,  queste  partecipazioni  alle  revenues  possono essere  
scambiate,  comprate e vendute tra i  giocatori  in qualsiasi  momento.  Nota:  Cercare
 investitori potrebbe portare ad un trasferimento di proprietà della Firm (vedi oltre).

 appartenente ad un giocatore che controlla una Firm sono posseduti dalla Firm stessa.
 Il  denaro di  una  Firm  può  essere  speso  soltanto  per  effettuare  Sail  Action,
 effettuare delle Azioni di Buy Ships and Goods, e per pagare i dividends (I4).
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Fusioni. In qualunque momento, i giocatori possono consolidare qualsiasi numero di

No. di Regioni Open            1         2         3 4 5 6 7 8
Payout minimo 2£ 5£ 7£ 10£ 14£ 19£ 27£    38£

      COME USARE LA TABELLA  DEI DIVIDENDI

La Firm deve pagare una cifra 
tra 7£ e 12£.

A
Z

IO
N

I

    PAYOUT MINIMO

DIVIDENDI DA PAGARE

All'inizio  della  Trade  Phase,  ogni  Firm  deve  conferire  una  porzione  della  propria 
tesoreria al suo (o ai suoi) proprietario/i. Ogni Firm deve raggiungere o superare le 
PUBLIC EXPECTATIONS, determinate dal numero di regioni OPEN (si veda la 
tabella  in  basso).  Le  partecipazioni  vengono  pagate  seguendo  la  tabella  riportata  sul 
tabellone, la quale arrotonda per eccesso ogni frazione di 3/4 di unità o più al numero 
intero  più  vicino.  Il  proprietario  della  Firm  riceve  l'ammontare  di  revenues  che 
rimangono  dopo  aver  pagato  gli  altri  azionisti.  Se  non  riescono  ad  effettuare  il 
pagamento minimo, le Firm falliscono. Esse perdono l'intera tesoreria. Quindi, la Carta 
Firm ritorna al suo lato Family, e tutti i goods e le ships possedute dalla Firm vengono 
rimesse  nella  riserva.  Nota:  Eccetto  che  nell'ultimo  turno  di  gioco,  i  giocatori  possono 
trasferire liberamente denaro dalle loro famiglie a qualsiasi Firm, al fine di  incrementare la 
capacità della Firm stessa di essere al passo con le public expectations.

Benyon & Co. ha due 
azionisti, ciascuno al 30%, 
e 12£ di tesoreria.

 Firms attraverso una fusione negoziata. Una fusione negoziata può creare sempre e 
soltanto una singola Firm, e la proprietà totale di quella Firm non può eccedere il 
100%.  Ogni altra e diversa Firm, coinvolta nella fusione,  deve trasferire la propria 
tesoreria  e  ciascuna  delle  proprie  ship  e  goods  alla  Firm  rimanente,  per  poi 
successivamente tornare sul proprio lato Famiglia.  Durante la fusione, la porzione 
di proprietà di un azionista può essere ridotta con il consenso di quest'ultimo. Se vi è 
un pareggio tra gli azionisti per determinare chi sia il proprietario, tutti i giocatori 
coinvolti  nel  pareggio  devono  accordarsi  su  chi  dovrà  detenere  la  proprietà  della 
Firm.  Se vi  è  qualche disaccordo sui  termini  della  Fusione,  quest'ultima non 
avrà luogo del tutto.

I4. Payouts e Public Expectations

Esempio di Fusione: Chas è l'unico proprietario della sua Firm. Drew detiene il 90% della sua 
Firm e Cole il restante 10% della Firm di Drew. I tre proprietari cercano di negoziare una 
fusione delle due Firm. Cole rifiuta di essere tagliato fuori e chiede che venga preservato il suo 
10% di  partecipazione.  Chas  acconsente  a  prendere  il  50% della  nascente  Firm consolidata. 
Drew è d'accordo a ridurre la propria partecipazione al  40%  così  che il  10% di Cole venga 
preservato. Chas sarà il proprietario della nuova Firm. La tesoreria, le ships ed i goods della 
Firm di Drew vengono trasferiti alla Firm di Chas, e la carta Firm di Drew viene girata sul 
suo lato Famiglia. Da notare che, poichè la fusione è avvenuta tra le Firm di Chas e di Drew, 
la Firm di Cole (nel caso in cui ne avesse avuta una) non ne verrebbe intaccata. 

Esempio di una Scalata: Chas e Drew detengono entrambi il 30% delle revenues della Firm di 
Cole.  Di  base,  quindi,  Cole  detiene  di  conseguenza  il  restante  40%.  Drew  acquista  le 
partecipazioni di Chas durante una negoziazione, ottenendo così il 60% della Firm di Cole. 
Drew,  che  non  detiene  alcuna  Firm,  decide  di  iniziare  una  Scalata.  Cole  perde  il  controllo 
della  Firm,  consegnando  ogni  goods  e  ship  che  possiede  a  Drew.  Cole  gira  la  propria  carta 
Firm sul lato opposto, cioè sul lato Famiglia. Drew gira la propria carta dal lato Famiglia al 
lato Firm. Cole piazza quindi un cubetto sullo spazio relativo al 40% di proprietà stampato 
sulla carta Famiglia di Drew. Da notare che, se Drew avesse avuto già una Firm, egli avrebbe
 potuto  non  desiderare  di  iniziare  una  scalata,  dal  momento  che  giustamente  Cole  avrebbe 
richiesto che il proprio 40% di azioni venisse mantenuto intatto durante il processo di fusione.

3  regioni  sono  open,  così  che  la  
Firm  Benyon  &  Co.  deve 
pagare  almeno  7£ per 
raggiungere le public 
expectations.

Se vengono pagate da 7£ a 9£, gli azionisti riceveranno ciascuno sempre 2£. Se invece vengono 
pagate  10£  o  più,  gli  azionisti  riceveranno  ciascuno  3£.  In  entrambi  i  casi,  il  proprietario 
riceverà quanto rimane al termine dei pagamenti.
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J4. Mutiny

I5. Punti Vittoria a fine gioco dati dalle Firm
Durante  il  turno  finale  di  gioco,  ogni  Firm  può  pagare  3£  +  la  penalità  della  Sail 
Action  (F7)  per  ottenere  un  successo  automatico  sulla  propria  Sail  Action.  Se  le 
revenues  di  quella  Sail  Action  sono  pari  o  superiori  alle  PUBLIC 
EXPECTATIONS,  tutte  le  revenues  guadagnate  dall'ultima  Sail  Action  di  quella 
Firm vengono pagate in Punti Vittoria (in rapporto di 1:1) e suddivise tra gli azionisti
 seguendo  le  partecipazioni  alla  proprietà.  Non  è  possibile  ricevere  denaro 
addizionale, da parte di una Firm privata, durante l'ultimo turno di gioco. 

J .  VITTORIA
J1. Fine del Gioco

Esempio:  La  Firm  di  Cole  ha  due  azionisti,  Chas  possiede  il  30%  e  Drew  possiede  il  10%. 
Durante  la  Trade  Phase  finale,  la  Sail  Action  della  sua  Firm  gli  fa  incassare  14£.  Drew 
otterrà 1 PV, Chas otterrà 4 PV e Cole riceverà i restanti 9 PV.

J2. Punti Vittoria e Promises

J3. Bailout e Company Failure

Company Failure. Se, dopo la riduzione dei cubetti share durante un Bailout, non 
rimangono  cubetti  di  alcun  giocatore  nella  Court  of  Directors,  il  gioco  termina. 
Ogni OFFICEHOLDER collocato in un Executive office comporta la sottrazione 
di tre Punti Vittoria dal punteggio finale del suo proprietario. 

Bailout dopo la Deregulation. Se la Compagnia ha perso il proprio monopolio, un
 Bailout non causa l'eliminazione di cubetti share.

Si  verifica  un Bailout9  nel  caso  in  cui  lo  share  price  dovesse  diminuire  al  di  sotto  del 
valore di “3”.  Per prima cosa, riducete gli shares. Se un giocatore possiede un singolo 
cubetto nella Court of Directors, esso viene riposto nella riserva. Se un giocatore ha più 
di un cubetto nella  Court of Direc tors, tutti i cubetti tranne uno vengono riposti nella 
rispettiva riserva. Quindi, riportate lo share price a “3”. Infine, ogni OFFICEHOLDER
 di  livello  Executive  (Nota:  Il  Chairman è  un officeholder  di  livello  executive)  deve essere 
liberato  e  può  segnare  un  prize  se  il  proprietario  paga  alla  banca  2£  di  costo 
addizionale per ciascun cubetto prize.

I giocatori guadagnano un Punto Vittoria per ogni cubetto share e due Punti Vittoria 
per ogni cubetto manor. I giocatori guadagnano Punti Vittoria anche per ogni cubetto 
prize  ottenuto  durante  gli  Attrition  (H3).  L'ammontare  di  Punti  Vittoria  associati  ad 
ogni prize è segnalato all'interno dell'esagono stampato sulla carta. I giocatori perdono 
due Punti Vittoria per ciascuno dei propri PROMISE nelle mani di un altro giocatore.

Company  Failure  dopo  la  Deregulation.  Se  la  Compagnia  ha  perso  il  proprio 
monopolio e c'è almeno una Firm alla fine del turno di gioco, il gioco continuerà per
 un altro turno di gioco ulteriore, ma verrà saltata la Fase della Compagnia.  

 Refresh  (H5),  l'India  fuoriesce  dalle  mire  dell'Europa10.  Il  gioco  termina 
immediatamente.  Ogni  PRESIDENCY,  PROVINCIAL  OFFICE  ed  il  
Chairman sottraggono tre Punti Vittoria dal punteggio del loro proprietario. 

Dopo  il  terzo  turno  di  gioco,  se  7  o  più  regioni  sono  CLOSED  alla  fine  della  fase  di

Il gioco termina alla fine del 6° turno o del 10° turno (nel caso del gioco in modalità 
campagna); i giocatori completano i tiri di Attrition di quel turno ed il gioco termina. Il 
giocatore  con  più  Punti  Vittoria  vince  la  partita.  Se  vi  è  un  pareggio,  vince  il 
giocatore con il maggior numero di cubetti prize. Se vi è un ulteriore pareggio, vince il 
giocatore con più denaro.

Il gioco può altresì terminare con una Company Failure (Fallimento della Compagnia)
 (J3) oppure a causa di un Mutiny (Ammutinamento) (J4).
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Bengal Pres. Madras Pres. Bombay Pres.

5 8 63 42 7 11

k .  s C e n a r i
K1. In generale

 K2. Early Company & Modalità Campagna (1710)

REGIONI  NEL  1710

Regioni Closed Regioni Open

Ƙ  Modalità  Campagna.  Formate  tre  mazzetti  rispettivamente  di  tre,  due  e 
quattro  carte  pescate  dal  mazzo  Evening  Post.  Mischiate  la  carta  “Monopoly 
Revoked” nel secondo mazzetto, e quindi ponete i mazzetti in modo che il primo
 sia in cima, il secondo a metà ed il terzo in fondo. La partita termina alla fine 
del decimo turno di gioco.

Ƙ  Altre  Modifiche:  Rimuovete  la  carta  “Revoke  Monopoly”  e  la  carta  “Mo-
nopoly Revoked” dal mazzo Evening Post. 

Regola Universale per il Setup: Salvo ove diversamente specificato, ciascun office
della  Compagnia,  dotato  di  una  tesoreria,  inizia  il  gioco  con  5£.  Ciascuna 
PRESIDENCY non eliminata inizia con due ships.  Ciascun giocatore inizia con 
5£.

Setup  della  Jones  Family  (Partita  a  Due  o  Tre  Giocatori).  Qualsiasi  scenario 
può essere giocato con due o tre giocatori, con le  seguenti modifiche.  Eliminate la 
PRESIDENCY  di  Madras  (ponete  un  dischetto  nero  sul  suo  spazio 
OFFICEHOLDER). Ad eccezione dello scenario "John & Co." (K5), Madras inizia 
CLOSED  e  SOVEREIGN.  Infine,  mettete  da  parte  un  colore  extra  di  cubetti  da 
utilizzare  per  la  Jones  Family,  i  quali  verranno  posizionati  in  maniera  casuale 
durante ciascun turno di gioco, utilizzando la Jones Family Action (E4).  

E'  fortemente  raccomandato  che  i  giocatori  incomincino  con  il  giocare  lo  scenario 
"Early  Company"  con  durata  da  torneo  (6  turni  di  gioco).  Dopo  che  i  giocatori 
avranno familiarizzato con il gioco, dovrebbero prendere in considerazione lo scenario 
del  "Post Monopoly",  il  quale  offre  la  sfida  di  avere  a  che  fare  con  una  
Compagnia deregolamentata.  A  questo  punto,  i  giocatori  che  dispongano  di  tempo
 sufficiente possono  iniziare  ad  esplorare  il  gioco  in  modalità  campagna.  Lo scenario
 successivamente proposto, "Company  under  Siege", inizia dopo la Battaglia di Plassey
 ed  offre  molto  del  dinamismo  del  gioco  ad  intera  modalità  campagna  ma  con  una 
durata molto più contenuta. Per queste ragioni, dovrebbe essere affrontato soltanto da 
giocatori  esperti.  Lo  scenario  sperimentale  "John  &  Co."  permette  invece  un  
approccio  minimalista  a  John  Company che  offre  diverse  sfide  inedite.  Lo  stesso 
può  dirsi  del  gioco  in  solitario,  il  quale  offre  un'esperienza  di  gioco  completamente 
differente. 
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Bengal Pres. Madras Pres. Bombay Pres.

5 8411 S 672 3

Bengal Pres. (Governor General)

863 711 5 S S S12 14

Questo scenario inizia nel 1813, con la revoca del monopolio della Compagnia sui commerci in 
India.  I  giocatori  dovranno  probabilmente  collaborare  insieme  per  guadagnare  denaro,  dal 
momento che, come singole imprese private in India e con i soli fondi di partenza, finirebbero 
probabilmente in una condizione disastrosa.

REGIONI  NEL  1813

Regioni Closed Regioni Open

Ƙ Setup & Modifiche agli Office: In aggiunta al tesoro di partenza della propria 
Famiglia,  tutti  i  giocatori  iniziano  il  gioco  con  una  singola  ship.  Durante  il 
setup, ogni valore di “6” tirato con i dadi fornisce a quel giocatore un'altra ship. 
Il  Governor  of  Bengal,  il  Governor  of  Bombay,  il  Governor  of  Madras,  ed  il 
Superintendent  of  Trade  in  China  iniziano  il  gioco  come  già  istituiti. 
Posizionate  un  dischetto  nero  sulle  PRECIDENCY  di  Madras  e  di  Bombay.
Nota: Il Superintendent of Trade to China inizia il gioco con due ships. 

Vincendo la Battaglia di  Plassey, la Compagnia ottenne il controllo del Bengal ed iniziarono a 
prendere forma i confini di quello che sarebbe divenuto l'Impero Britannico in India. Tuttavia, 
l'intraprendente operazione militare di Clive non andò a genio a tutti in seno alla Compagnia. 
Anche se aveva consolidato il potere in India, Clive dovette affrontare l'opposizione proveniente 
rispettivamente dall'interno della Compagnia e dalla più ampia opinione pubblica nella propria 
madrepatria.

REGIONI  NEL  1758

Regioni Closed Regioni Open 

Ƙ  Setup  &  Modifiche  agli  Office:  Ciascun  giocatore  inizia  il  gioco  con  due 
cubetti  iniziali  addizionali.  Il  Governor  of  Bengal  inizia  il  gioco  come  già 
istituito.  Nel  gioco  a  due  o  tre  giocatori,  i  partecipanti  iniziano  il  gioco  con 
meno di dodici cubetti nelle rispettive riserve.

Post. Mettete da parte la law “Revoke Monopoly”. Ogni volta che si verifica un

Ƙ Laws in vigore: "Board of Control" e "Calico Acts".

Ƙ Altre modifiche: Rimuovete la carta “Monopoly Revoked” dal mazzo Evening 

 Bailout (J3),  la law “Revoke Monopoly”  diventa la carta event attiva di  quel 
turno  di  gioco.  Se  non  viene  approvata, viene  messa  da  parte  fino  al bailout
 successivo.

K3. Post Monopoly (1813)

Ƙ  Laws  in  vigore:  "Revoke  Monopoly",  "Governor  General"  e  "Tenure 
Limitations".

Ƙ Altre  modifiche:  Rimuovete  la  carta  Domestic  Event  “Monopoly  Revoked”.
 Nessun Office della Compagnia inizia il gioco con denaro assegnato.

K4. Company under Siege (1758)
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3 512 4 7 86 1

 

REGIONI  NEL  1653

Regioni Closed Regioni Open 

Dal 1617 e fino alla fine della Guerra Civile Inglese, la Compagnia delle Indie Orientali lottò 
per rimanere in vita. Le azioni emesse in questo periodo produssero profitti limitatissimi se non 
del  tutto  nulli  e,  intorno  alla  fine  degli  anni  '30  del  1600,  le  imprese  private  iniziarono  a 
sfidare  il  monopolio  della  Compagnia.  Nel  1650,  queste  imprese  private  vennero  fuse  con  la 
Compagnia  stessa  ma,  non  riuscendo  a  raccogliere  abbastanza  capitali  per  continuare  a 
mantenersi  operativa,  la  nuova  Compagnia  delle  Indie  collassò  nel  1653.  Dopo  questo 
fallimento,  le  imprese  private  ripresero  i  propri  commerci,  mentre  gli  stanchi  direttori  della 
Compagnia  attendevano  che  il  Governo  di  Cromwell  passasse  all'azione.  Non  fu  prima  del 
1657 che  Cromwell  ricostituì  il  monopolio  della  Compagnia,  raccogliendo  i  fondi  necessari  a 
revitalizzare  l'impresa.  Questo  scenario  ipotizza  che  le  compagnie  britanniche  indipendenti
 siano state in grado di fare pressione con successo su Cromwell, al fine di istituire un sistema di 
commercio liberalizzato diversamente da un monopolio sottoposto al controllo dello Stato.

Ƙ  Nessuna  Presidency.  Non  c'è  alcuna  PRESIDENCY.  Posizionate  tutte  le 
regioni  CLOSED  lungo  un  lato  del  tabellone.  Quando  una  regione  diventa 
OPEN a seguito di una Trade Mission (I2), essa si sposta sul lato opposto del 
tabellone.

Ƙ Incassi delle Famiglie: Quando un giocatore che non è una firm passa, prende 
1£ dalla banca. 

Ƙ  Punti  Vittoria:  Alla  fine  della  partita,  i  giocatori  guadagnano  Punti  Vittoria 
per le revenues delle firm (I5). In aggiunta, i  giocatori ricevono due punti per 
ciascun cubetto manor, un punto per ciascun cubetto shipyard ed un punto per 
ciascun cubetto factory. 

Ƙ  Sequenza  di  gioco  modificata:  Utilizzate  la  sequenza  di  gioco  abbreviata 
riportata sul tabellone dello scenario “John & Co.”.

Bases.  Attraverso le  Revolt  e  le  Campaign,  i  giocatori  possono ottenere  il  controllo 
delle regioni. Le regioni controllate in questo modo vengono chiamate bases. Come un 
good od una ship, una base è sempre controllata da una firm.  Come una ship o un 
good,  le  bases  possono essere  comprate  e  vendute  tra  le  firm,  e  vengono perse  se  la 
firm fallisce. Le bases sono sempre considerate OPEN, ma i commerci possono essere 
limitati dal proprietario della base stessa (vedi oltre).

Formazione  durante  una  Revolt.  Dopo  che  una  regione  ha  operato  una  Revolt 
durante  gli  Events  in  India,  i  giocatori  possono  fare  delle  offerte  per  imporre  la 
propria autorità sulla regione. Le offerte iniziano con quella di un giocatore a caso e 
procedono  in  senso  orario  finchè  tutti  i  giocatori  tranne  uno  non  hanno  passato. 
L'offerta  minima  deve  essere  almeno  pari  al  doppio  del  valore  di  defense  della 
regione. Le offerte possono essere aumentate di qualsiasi incremento. I giocatori che
 passano  non  possono  rientrare  nel  giro  di  offerte.  Terminata  l'asta,  l'offerta 
vincente viene pagata alla banca e la regione viene posizionata di fronte al vincitore 
dell'asta  stessa.  Posizionate  la  corrispondente  carta  base  (il  lato  retrostante  della 
relativa carta PROVINCIAL OFFICE) sopra alla parte alta della regione, come se
 la  Compagnia  l'avesse  conquistata.  Qualsiasi  ship  che  sarebbe  stata  persa  durante
 una Revolt rimane sulla carta.

Operazioni delle Bases. Le bases conferiscono numerosi vantaggi.  Esse generano 
delle tax revenue a favore del loro proprietario, all'inizio della Trade Phase. Gli altri
 giocatori  possono approdare  in  quel  luogo soltanto con il  permesso del  giocatore 
proprietario. Tale permesso deve essere rilasciato prima che venga effettuata la Sail 
Action.  Come  Family  Action,  il  proprietario  di  una  base  può  effettuare  qualsiasi 
azione  della  base  riportata  (Azioni  Invest  oppure  Campaign),  nel  rispetto  delle 

K5. John & Co. (1653)

Ƙ Setup: Girate il tabellone sul lato “John & Co.” retrostante. Distribuite ad ogni 
giocatore 6£ ed una ship. Le carte prize e le carte Evening Post non vengono 
usate.
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L1. Design

Differenze nelle regole: 

 

 quando il  gioco  termina.  Come criterio  di  spareggio,  il  punteggio  raggiunto 
con un minor numero di turni di gioco è da considerarsi migliore.

l .  n o T e

Ƙ La Debt Action e gli Emergency Loans (G4) non possono essere mai effettuati.

Ƙ  Punteggio. Il punteggio del giocatore è pari al numero di regioni conquistate

Bases  nelle  Negoziazioni,  nelle Fusioni  e  nel  Fallimento  delle  Firm.  Le  
bases  possono  essere  oggetto  di  negoziazioni  al  pari  di  un  good  o  di  una  ship. 
Possono essere  acquistate  e  vendute,  oltre  ad  essere  soggette  alle  fusioni.  Se  
una  firm  fallisce,  qualunque  base  di  proprietà  di  quella  firm  diventa  
immediatamente CLOSED e SOVEREIGN.

Le  linee  generali  di  John  Company  vennero  tratteggiate  per  la  prima  volta  in  un 
momento imprecisato, sul finire del 2009, all'ombra di una veranda a Bloomington, in 
Indiana.  L'opera  di  design  continuò in  maniera  intermittente  durante  i  pochi  anni 
successivi. Venne compiuto un serio tentativo di terminare il design del gioco nel 2011 
ad Austin,  Texas,  e  quindi  di  nuovo nel  2013.  Lo sviluppo vero e  proprio incominciò 
però all'inizio del 2016, e venne concluso nella primavera del 2017.

regole standard. Se una Campaign viene svolta con successo, la regione conquistata 
diventa  immediatamente  una  base.  I  giocatori  non  possono  effettuare  Campaign 
contro altre  bases. Nota: Dal momento che le firm non possiedono armate di guarnigione, 
esse dovranno fare affidamento interamente sui mercenari per condurre delle Campaign.

K6. The Militant Company (Gioco in solitario)
L'obiettivo del gioco in solitario è semplice: conquistare l'India. La partita è vinta alla 
fine  di  una  Evening Post  Phase nella  quale  risultino  istituiti  tutti  i  
PROVINCIAL OFFICE.  La  partita  termina  invece  in  uno  dei  seguenti  quattro  
modi:  alla  fine  del dodicesimo turno di gioco, a seguito di un Mutinity (J4), se le spese 
non possono essere  pagate  o  se  non  vi  è  alcuna  regione  sotto  il  dominio  della  
Compagnia  quando  viene istituito il Governor General.

Ƙ Setup: Nel gioco in solitario, non ci sono Famiglie ma solamente la Compagnia. 
Non  vengono  usate  carte  Prize.  Non  sono  necessari  i  cubetti  dei  giocatori. 
Predisponete le Carte Regione e le PRESIDENCY come per lo scenario "Early
 Company".  Mischiate  tutte  le  carte  Evening  Post  tranne  le  carte“"Revoke
 Monopoly", "Monopoly Revoked" e "Governor General". Formate un mazzetto
 di  undici  carte  Evening  Post  e  quindi  inserite  la  carta  "Governor  General" 
circa  a metà del mazzo.

Ƙ  Nella  Evening Post  Phase,  saltate  l'Attrition e  le  Proposed Laws,  eccetto  che 
per il "Governor General", il quale viene sempre istituito dopo il tiro di dadi per
 gli event  di  quel  turno  di  gioco.  Se  non  ci  sono  regioni  sotto  il  dominio 
della Compagnia quando il Governor General viene istituito, la partita è 
persa.

Ƙ  Durante  la  Company  Phase,  può  essere  acquistato  un  ammontare 
illimitato  di  goods  e  ships.  Le  ships  costano  sempre  3£.  Il  prezzo  di  un  
good dipende dalla carta Evening Post. Se il prezzo dei goods è pari a zero, non
 viene  comprato  alcun  good  per  quel  turno  di  gioco.  I  cubetti  factory  si 
considerano sempre presenti.

Ƙ  Se un office  effettua un'azione con esito di  fallimento,  esso non può effettuare 
altre azioni fino alla successiva Fase della Compagnia.

Ƙ Il Plounder (Bottino) ottenuto a seguito delle Campaign viene ignorato. 

Ƙ Durante le Spese, la Compagnia deve pagare 1£ per ogni PROVINCIAL

 OFFICE.
 stato  istituito,  la  Compagnia  deve  pagare  2£  per  ogni  PROVINCIAL
OFFICE  e  per  ogni  GUN  od officer.  Dopo  che  il  Governor  General  è
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Ƙ Game Design, Graphic Design, Ricerche storiche: Cole Wehrle

Ƙ Game Development, Master of India: Chas Trelkeld

Ƙ Il nostro Venerabile Editor delle Regole: Travis D. Hill

Ƙ Playtesting: Cati Wehrle, Drew Wehrle, Grayson Page, Mark von Minden,
Morten  Kattenhøj,  Christopher  Felleisen,  Matthew  Clark  and  the  First 
Minnesota, Nathan Spillman, Davey Janik-Jones, Andy Mesa, Brad Keusch, Jim 
Parkin, Adam Brock, Chris Broadbent 

Un ringraziamento speciale ai tanti amici che sono stati indulgenti con i miei lavori iniziali 
di  design,  e  la  cui  confusione  ed  insoddisfazione  mi  hanno  spinto  a  scartare  le  cattive  idee 
andando in cerca  di  qualcosa  di  migliore.  Grazie  anche  a  Karim  Chakroun  per  i  
suoi  numerosi suggerimenti per il design grafico del gioco, per la rifinitura delle icone degli 
eventi  e  per  i  suoi  eccellenti  quesiti  sulle  regole,  ed  a  Dominique  Bonjour  per  l'eccezionale 
verifica sulla tenuta di queste regole.

L2. Scale di proporzione

L3. La Storia in John Company by Cole Wehrle

Il valore di una singola moneta, invece, è più difficile da determinare. Inizialmente, una singola 
moneta  nel  tesoro  di  famiglia  avrebbe  dovuto  rappresentare  circa  duemila  sterline,  e  nelle 
tesorerie della Compagnia avrebbe dovuto rappresentare diversi multipli di quel valore. Questa 
differenza  quantitativa  è  una  delle  ragioni  per  le  quali  i  giocatori  non  possono  trasferire 
liberamente  i  capitali  tra  gli  Uffici  della  Compagnia  e  le  loro  tesorerie  di  famiglia.  Quando  il 
denaro viene trasferito dalla Compagnia al giocatore, si assume che esso abbia subito una forte 
diminuzione sia a causa della corruzione (la Compagnia ed il Governo, in egual maniera, cercano 
di accaparrarselo) sia per via della scala di misurazione (i  direttori pagano i  dividendi).  L'unico 
punto in cui il design ha richiesto di rompere questa regola è stato nell'acquisto di azioni, in cui il 
denaro di famiglia può essere riportato indietro nelle casse della Compagnia. Qui gli acquisti di 
azioni  da  parte  di  una  singola  famiglia  dovrebbero  essere  considerati  alla  stregua  di  rinnovati 
investimenti pubblici nella Compagnia.

 delle Indie Orientali. Come riuscì quella Compagnia a dominare il futuro politico ed economico 
del subcontinente indiano? In che modo essa prendeva le decisioni e cosa l'ha portata alla propria 
fine?  Chi  erano le  persone  che  le  hanno dato  forma e,  per  estensione,  hanno dato  forma a  così 
larga parte del mondo attorno a loro?

stato d'animo. Il design di John Company incominciò con un'istituzione, la Compagnia Britannica
Alcuni  giochi  prendono  il  via  con  una  specifica  meccanica.  Altri  iniziano  con  un  particolare 

Nessuna risposta a tali domande giunse facilmente. Ho provato a costruire per circa dieci anni un 
gioco che riguardasse la Compagnia. Le prove di design non sono mai state lavorate a lungo, ma 
il processo creativo si dimostrava produttivo. Pax Pamir prese vita come una sorta di rimuginare 
sulla politica della Compagnia lungo la frontiera nord-ovest dell'india. An Infamous Traffic vide la 
luce  come  una  simulazione  economica  altamente  asimmetrica  riguardante  il  commercio  della 
Compagnia con la Cina. Nello sviluppo di entrambi questi giochi c'era un cambio di prospettiva, 
dall'Ufficio  di  Auckland  ai  villaggi  afghani  per  il  primo,  e  dalle  camere  di  commercio  di 
Leadenhall Street ai mercati neri dell'isola di Lin Tin per il secondo. Creare un gioco che ponesse 
davvero  la  propria  attenzione  sulla  Compagnia  in  sè  sembrava  impossibile.  La  chiave  di  volta 
giunse durante  la  lettura di  due libri.  Il  primo fu The  Trading World  of  Asia  and the  East  India 
Company  di  K. N. Chaudhuri.  La seconda illuminazione giunse con la lettura di  The  East  India 
Company’s  Maritime  Service,  1746,1834  di  Jean  Sutton.  Il  volume  di  Chaudhuri  è  il  prodotto  di 
dieci  anni  di  meticolosa  ricerca  negli  archivi  della  Compagnia  delle  Indie  Orientali  e  presenta 
un'impareggiabile  visione  del  processo  decisionale  interno  alla  Compagnia  e  delle  
circostanze economiche  che  guidarono  la  politica  ufficiale.  Il  libro  di  Sutton,  invece,  fornisce  
un'ulteriore prospettiva  "dal  basso  verso  l'alto",  attraverso  il  resoconto  dettagliato  di  una  
famiglia  che, attraverso  tre  generazioni,  scalò  i  ranghi  della  Compagnia  con  la  finalità  di  
controllare  la cantieristica navale della Compagnia stessa. Insieme, entrambi i libri presentano 
una visione della  Compagnia  come  un'istituzione  vasta  e  profondamente  conflittuale.  Non  
passò  molto  tempo  prima  che  io  stesso  ebbi  un  nuovo  approccio  alle  mie  problematiche  di 
design.  La  confusionaria  e  contraddittoria  Compagnia,  con  cui  avevo  lottato  per  anni,  non 
costituiva una barriera al gioco. Era il gioco stesso.

Ogni turno di gioco rappresenta circa mezza generazione (una quindicina d'anni). Uno scrivano 
di  successo  al  servizio  della  Compagnia  poteva aspettarsi  di  compiere  una  carriera di lungo 
termine,  sebbene  molti  si  ritirassero  prima  di  maturare  l'anzianità  a  causa  dell'arrivo  di  
altre  opportunità  di  impiego.  Questo  turnover  è  stato  ricreato  attraverso  il  sistema 
dell'Attrition.
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Alcuni giocatori potrebbero allarmarsi per via del livello con cui questo tipo di design si  affida 
all'uso dei dadi. I dadi erano centrali nel design fin dall'inizio. Mentre generalmente non apprezzo
 i  giochi  basati  sul  lancio  di  dadi,  diversamente  un  qualunque  gioco  sul  commercio  nel 
diciottesimo  secolo,  su  questa  scala  di  misura,  che  non  includa  un  qualche  elemento  aleatorio, 
risulta  essere  semplicemente  un  esercizio  di  virtuosismo  intellettivo.  Le  decisioni  di  spesa 
affrontate  dai  governatori,  dagli  amministratori  locali  e  dai  presidenti  catturano  invece  la 
fondamentale tensione "da budget di spesa" che veniva affrontata dalle loro controparti storiche: 
come bilanciare il commercio con la sicurezza? Ed anche un piano di spesa ben congegnato può 
andare a monte per via di un singolo tiro di dado sfavorevole. Il sistema che si avvale del lancio 
dei  dadi  garantisce  che  il  fallimento  sia  sempre  una  possibilità.  Tuttavia,  dal  momento  che  i 
giocatori  hanno  speso  denaro  della  Compagnia  e  non  denaro  proprio,  sono  al  riparo  dalle 
peggiori  iniquità  del  fato.  A  livello  tematico,  il  senso  del  rischio  calcolato  dovuto 
all'organizzazione della Compagnia sembra essere un espediente perfetto per catturare lo spirito 
della Compagnia delle Indie Orientali e di altre società partecipate o per azioni come quest'ultima.

Durante  il  corso  della  partita,  quello  spirito  di  cooperazione  sarà  eroso  così  come  avvenne 
storicamente.  Gli  interessi  nel  subcontinente,  con  operazioni  di  tassazione  o  con  un  ritorno  in 
termini di produzione potrebbero incoraggiare i giocatori a non considerare sempre e soltanto il 
miglior  interesse  per  la  Compagnia,  laddove  giungano  varie  proposte  in  vista  di  un  voto  in 
Parlamento.  Le famiglie  con interessi  esterni  alla  Compagnia saranno certamente interessate a 
rendere  la  Compagnia  maggiormente  ingombrante,  affinchè  il  suo  cartello  venga revocato,  ma 
esse  non  costituirono  le  uniche  forze  che  si  adoperarono  per  regolamentare  la  Compagnia. 
L'accresciuta  sorveglianza  e  regolamentazione  effettuata  attraverso  vari  India  Acts  dovrebbe 
essere  intesa  come  una  sorta  di  "lavorio  interno",  con  le  famiglie  profondamente  coinvolte  in 
quella parte della Compagnia che si riproponeva di dare nuova forma agli altri elementi.

A questi due gruppi, dovrei aggiungerne un terzo: quegli elementi della società che supportavano

La narrazione storica dello sviluppo e del decadimento è certamente possibile in John Company, 
ma sin  troppe  sono  le  altre  storie  da  poter  raccontare.  Una forte  lobby  della  Compagnia  delle 
Indie Orientali potrebbe proteggere il monopolio, ed una preventiva regolamentazione potrebbe 
mantenere i  suoi eccessi  sotto controllo.  Oppure,  magari,  i  liberi  mercanti potrebbero prendere 
presto piede e rompere il monopolio della Compagnia prima che ottenga un appiglio politico. Così
 come la Compagnia potrebbe scomparire sin troppo velocemente nel caso in cui il subcontinente 
si rivelasse troppo ostile agli interessi britannici. Sebbene vi siano soltanto cinque eventi unici in 
gioco, è certamente possibile una grande varietà di risultati. Spero troverete tanto divertimento 
nell'esplorarli quanto ne ho provato io nel costruire questo design di gioco.

 avrei  avuto  bisogno  di  una  forte  dose  di  autocontrollo  per  rimanere  lucido.  Però,  allo  stesso 
tempo, vi era la necessità di realizzare una qualche rappresentazione di tale panorama politico. La

centinaia di piccoli protagonisti della scena politica, diversi imperi a pieno titolo ed un tasso di 
spionaggio tale da provocare un mal di testa al pari di un romanzo di Le Carré, ero cosciente  che

Il quadro politico dell'India ha offerto un'interessante problematica di design. In una regione con 

 vecchia idea di una tabella di eventi giunse in soccorso. Usando una manciata di linee guida, fui 
in grado di scrivere una tabella di eventi con un semplice script in linguaggio Python che venne 
poi fortemente migliorato dallo sviluppatore del gioco, Chas Trelkeld. Utilizzando quello script, 
vennero "giocate" centinaia di migliaia di partite, e poterono essere analizzate una vasta gamma 
di misurazioni utili a guidare le modifiche delle 32 tabelle di eventi. Sebbene limitato ovviamente
 dalla  finalità  e  dalla  complessità del  gioco,  il  sistema di  eventi  restituisce ragionevolmente dei 
risultati realistici lì dove risultati a-storici possono essere solitamente spiegati con una limitata 
conoscenza storica. In un mondo ideale, avrei tanto desiderato di poter scrivere una frase o due 
riguardo  ciascuno  dei  192  eventi.  Se  il  gioco  non  riproduce  sistematicamente  la  specifica 
situazione che fronteggiarono i funzionari della Compagnia delle Indie Orientali, spero tuttavia 
che fornisca ai giocatori una finestra sulla loro ansia riguardo al campo sul quale hanno lavorato.

 una Compagnia maggiormente militarizzata. Se bisogna biasimare un singolo gruppo per via del 
deterioramento e della fine della Compagnia, esso è da rinvenire in quei despoti occidentali che 
guardarono all'India come ad una terra utile alla propria gloria personale. Essi lasciarono dietro 
di  loro  non  soltanto  un  panorama  politico  sconvolto,  ma  altresì  un  massiccio  complesso  di 
industria  di  tipo  militare  con  un  eccesso  di  produzione  così  alto  da  portare  potenzialmente  al 
crollo della redditività della Compagnia. All'interno del gioco, questo elemento della Compagnia 
si riflette nelle tre Armate Presidenziali e nella promessa di sicurezza che esse offrono, al pari del 
potere del Military Affairs Office e dei Provincial Office. Naturalmente, ci si è concessa ben più di 
una licenza per quanto attiene alle questioni militari,  con una semplificazione della struttura di 
comando delle Armate Presidenziali utile alla drammaticità, oltre ad esagerare grandemente, per 
mezzo del  sistema del  bottino,  il  potenziale  di  profitto  derivante  dai  soldati  in  esse  inquadrati. 
Tuttavia,  mi sono reso conto che questo incentivo era cruciale per catturare davvero l'effettivo 
spirito da guerrafondai che causò così tanti grattacapi in patria, presso l'Ufficio della Compagnia 
a Londra, e che contribuì al collasso della Compagnia stessa.
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L4. Business o Burocrazia? by Phil Eklund

Definendo come "governo" quell'istituzione dotata del monopolio della forza coercitiva in un dato
 territorio, il rapinatore di strada è il governo, almeno entro i limiti di quella strada. Ed almeno 
fin quando non arriverà la polizia. Ma in un'anarchia, invece, il governo del rapinatore potrebbe 
essere anche permanente.

Il crollo dell'autorità Mughal, nel diciottesimo secolo, creò una sorta di anarchia caratterizzata, 
in India, dalla presenza di signori della guerra in competizione continua tra loro. Per proteggere 
i  propri  commerci,  la  Compagnia  delle  Indie  Orientali  (East  India  Company,  E.I.C.)  assunse 
gradualmente un ruolo politico sempre più rilevante nel subcontinente. I territori dell'India che 
vennero posti sotto il governo della Compagnia ottennero i loro profitti sotto forma di tasse dai 
mercanti e dai proprietari terrieri, i quali entrambi beneficiarono dell'ordine ricostituito.

La  E.I.C.  è  il  primo  esempio  di  una  burocrazia  di  fatto.  Non  ebbe  in  godimento  soltanto  un 
monopolio ottenuto con i cannoni della Marina britannica, per escludere i concorrenti, ma ebbe 
anche  il  monopolio  della  disponibilità  di  armi  nell'area  dell'India,  che  controllava  e  governava. 
Come tutte  le  burocrazie,  nel  momento in  cui  registrò una perdita,  venne messa in  salvo dalla 
Corona.

Il  governo britannico  fu  l'istituzione  di  governo in  assoluto  più  benevola,  a  quei  tempi.  Grazie 
all'Illuminismo, introdusse nel mondo i concetti ormai dati per assodati, oggigiorno, in Occidente:
 la  separazione  dei  poteri,  l'uguaglianza  di  tutti  di  fronte  alla  Legge,  il  sovrano  non  
svincolato  dai  dettami  delle  norme giuridiche,  l'abolizione  della  schiavitù  e  del  sistema sociale 
delle caste. Tutte queste  innovazioni  vennero  messe  a  tacere,  in  India,  dalla  Compagnia.  
Sebbene  i  monopoli  interni  fossero  stati  aboliti  dal  Parlamento  Lungo  e  dalla  Gloriosa  
Rivoluzione  del  1688,  i  monopoli  d'oltremare  continuarono ad  esistere,  quale  ricompensa  per 
coloro  i  quali  si  fossero  schierati  con  la  Corona.  Oggetto  di  forte  scandalo  fu  soprattutto  il 
ritardo  nell'abolizione  della  schiavitù,  un'intera  decade  dopo  che  essa  era  stata  già  abolita  in  
tutto  il  resto  dell'Impero  britannico,  nel 1833.  Ciò costituì un fattore positivo per  l'India,  dal 
momento che la  E.I.C. venne  privata  dei  diritti  di  voto  dalle burocrazie rivali.

L5. La Guida di Cole per l'India
Prima di iniziare il nostro tour dell'India, è bene fare il punto generale circa il sistema di eventi in
 John Company: gli eventi, infatti, non sono così randomici come sembrano. Ogniqualvolta un 
giocatore considera il rischio di una
particolare azione, vi sono tre 
cose che dovrebbe sempre
tenere a mente.

UN  PERCORSO  DELL'ELEFANTE  
ALL'INIZIO  DEL 1710

Rivolta di
 Maratha

Conquista
di Mysore

Conquista del 
Punjab

Conquista di 
Hyderabad 1

Chance di accadimento
 di  un  numero  di 
eventi per turno
1: 6%
2: 37%
3: 43%
4: 13%

Ƙ La posizione attuale
dell'Elefante. In media,
l'Elefante compirà due 
o tre passi per turno di 
gioco. Dall'osservazione
della posizione corrente
dell'Elefante, si può
esser certi di dove esso 
compirà il primo passo 
in quel turno di gioco 
ed avere così una
discreta idea del
possibile e vario 
percorso che potrà 
seguire.

Ricordate di tenere a mente le modalità con cui l'Elefante può essere ridirezionato. 

Ridirezionamento
dell'Elefante           3

Un  business  altro  non  è  che  un'attività  di  cooperazione  i  cui  membri  utilizzano,  nelle  loro 
negoziazioni,  soltanto la persuasione. Se fanno uso della forza, per entrare in collusione con il 
govero  o  per  diventare  essi  stessi  il  governo,  diventano  di  fatto  dei  burocrati,  ed  il  business 
diventa  una branca  dell'attività  di  governo.  Merci  o  profitti  non definiscono un business,  così 
come i politici ottengono comunque anche profitti ed ordini di merci.

La  differenza  tra  forza  e  persuasione  costituisce  la  distinzione  più  rilevante  nella  scienza 
politica.  Un  venditore  ambulante  ed  un  rapinatore  di  strada  possono  entrambi  svuotare  il 
tuo portafogli.  Ma  uno  utilizza  la  persuasione,  in  modo  tale  che  entrambe  le  parti  abbiano  
un guadagno, mentre l'altro utilizza la forza, con un coltello o puntando una pistola.
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Ƙ Il Balance of India. Il Balance of India si sposta durante il gioco. Quando si sposta verso 
il caos, vi è un 74% di possibilità che il tiro per determinare l'evento sia pari a 4, 5 o 6. Il 
caos sta a significare depressione, rivolte e guerre. Laddove l'ordine si traduce invece in 
pace e prosperità.

Ƙ Non tutte le regioni sono uguali. Il semplice fatto che due differenti order, in due diverse
 regioni,  forniscano  lo  stesso  profitto,  non  comporta  in  via  automatica  che  i  rischi 
associati ad essi siano tra loro comparabili.

Ed ora, andiamo a dare un'occhiata a quelle regioni, iniziando da quella posta in cima.

Il  Punjab  è  la  sede  dell'autorità  Mughal  in  India.  All'inizio  del  gioco  in  modalità  campagna, 
l'Impero Mughal è la forza dominante in India, ma probabilmente crollerà durante i primi turni di
 gioco.  La  sconfitta  di  Marathas,  all'inizio  del  secolo,  si  dimostrò  di  breve  durata  e,  negli  anni 
intorno  al  1720,  l'Impero  stava  passando  attraverso  numerose  rivolte.  Come  molte  regioni  in 
John Company,  il Punjab si comporta in maniera molto differente a seconda del proprio status 
economico.  Quando  è  in  depressione,  si  lascerà  andare  a  periodi  di  caos,  mentre  lo  stesso 
comportamento aggressivo è più contenuto durante uno stato di ordine, se il Punjab è prospero. 
E, mentre la conquista potrebbe finire per avere un costo proibitivo laddove il Punjab sia parte di 
un Impero, il suo valore di bottino pari a 4 può renderlo un bersaglio molto interessante nel caso 
in cui possa essere attaccato quando è da solo. 

Il basso valore di bottino, del valore di tasse e dei possibili profitti da ottenere con gli orders che 
caratterizzano Maratha, di solito pongono quest'ultima lontano dall'influenza della Compagnia. 
Ciò  è  principalmente  una  rappresentazione  dell'incubo  logistico  costituito  dalle  migliaia  di 
micro-Stati  della  regione,  che frustravano egualmente tanto l'autorità  britannica  quanto quella 
Mughal.  Più  di  ogni  altra  regione,  il  comportamento  di  Maratha  cambia  drammaticamente  al 
variare  del  suo  status  economico.  Quando  è  prospera,  tenderà  a  creare  un  vasto  Stato  indiano 
centrale, e potrà minacciare gli interessi della Compagnia a Bombay. Fino alla sua sconfitta per 
mano dei britannici,  nella Seconda e Terza Guerra Anglo-Maratha,  agli  inizi  del 19° secolo,  la 
Confederazione Maratha era la potenza di primo piano nel subcontinente.

L'Hyderabad  offre  alla  Compagnia  le  sue  opportunità  di  commercio  più  redditizie,  a  fronte  di 
qualche rischio ragionevole. Anche se di non facile conquista, gli orders possono essere portati a 
termine facilmente in periodi di caos, ed anche un Hyderabad in stato di depressione, se rimane 
appetibile a livello di profitto, può rivelarsi dannoso se si innescano gli eventi di collasso. Questa 
incertezza riflette sia l'interferenza delle altre potenze europee, sia altresì la pirateria locale che 
costantemente minacciava  le preziose risorse naturali della regione. La possibilità che emerga un 
Impero  significativo  intorno  all'Hyderabad  è  un  caso  remoto.  Se  Maratha  si  rivolta,  lo 
spostamento  verso  il  caos  solitamente  tratterrà  l'Hyderabad  dallo  sviluppare  dei  domini. 
Malgrado  l'autorità  Mughal  rimanga  forte,  talvolta  l'India  sarà  polarizzata  tra  quell'impero  a 
Nord ed un altro a Sud.

Il Bengal è la regione che di solito garantirà la redditività finanziaria della Compagnia, durante i 
turni  di  apertura  dello  scenario  "Early  Company".  Può  anche  costituire  una  conquista  iniziale 
allettante, con un alto valore di tasse e deboli rivolte. L'unica controindicazione alla conquista è 
che essa riduce l'eccellente difesa naturale della regione da 2 a 0, costringendo la Compagnia a 
porre come guarnigione un'armata abbastanza forte da tenere alla larga altre realtà Indiane simili
 a veri e propri Stati, come il Punjab, i quali potrebbero minacciarlo nuovamente.

Mysore è simile all'Hyderabad. L'emergere di un impero meridionale di una certa portata spesso 
dipende  da  quale  regione  iniziano  prima  a  conquistare  i  suoi  vicini.  Come  Maratha,  Mysore 
solitamente  è meno preziosa per la Compagnia, a causa dei suoi potenziali ricavi limitati, ma può
 essere  una  buona  idea  per  la  Presidency  di  Bombay  quella  di  aprire  la  regione  al  
commercio  in  momenti  caotici,  al  fine  di  prevenire  una  situazione  per  cui  Mysore  possa 
minacciare Bombay.

Bombay è un puzzle. Sebbene l'India occidentale avesse costituito un forte apparato commerciale 
nella storia passata della Compagnia, durante il 1710 era esausta e soggetta a guerre intestine. Il 
rompicapo  che  offre  alla  Compagnia  è  facilmente  comprensibile  ma  assai  difficile  da  risolvere: 
nessuna  regione  trae  più  beneficio  dalla  prosperità  di  Bombay,  ma  conquistare  Bombay  e 
provvedere  agli  investimenti  necessari  ad  avviare  la  regione  può  esporre  la  Compagnia  alla 
minaccia di  rivolta e conquista.  Nessuna regione come Bombay è infatti  più soggetta ad essere 
attaccata e conquistata da forze non britanniche.

Sindh  è  anch'essa  una  conquista  non  propriamente  desiderabile.  Ciò  è  imputabile  meno  in 
funzione  della  minaccia  offerta  da  altre  regioni  che  dalla  sua  tendenza  alla  rivolta,  la  quale
 rappresenta sia l'autonomia del potere locale nel Sindh sia la predilezione delle tribù afghane a
 compiere irruzioni nella zona.
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Per questa ragione, la Compagnia dovrebbe probabilmente tenersene lontana fino alle fasi finali 
del  gioco,  sebbene  la  regione  sia  spesso  un  ottimo  bersaglio  per  le  Open  Trade  Action.  I  due 
eventi  di  conquista  a  forza  6  rappresentano  l'invasione  dell'India  da  parte  dello  Scià  di  Persia 
Nadir. Se l'Impero Mughal è in grado di evitare la rivolta di Maratha, la forza di questa invasione
 è in grado di scheggiare anche un impero stabile.

Madras  potrebbe  sembrare  un  buon  bersaglio  per  la  Compagnia  sia  per  le  possibilità  di 
investimento che per i suoi alti valori di tassazione. Tuttavia, la strada di Madras dovrebbe essere
 tentata soltanto se la Compagnia è poi in grado di difenderla. Le rivolte presenti sulla carta di 
Madras  rappresentano  l'interferenza  della  Francia  e  delle  altre  potenze  Europee  contro  il 
dominio britannico in India.

multi-turno tra i giocatori.

L6. Note di chiusura

   

legale,  specialmente  con  riguardo  al  tort  law  ed  alla  coercibilità  dei  contratti.  Queste  codificazioni 
giuridiche  venivano  ulteriormente  rinforzate  da  un  contesto  sociale  e  culturale  che  sanzionava  i 
comportamenti  disonorevoli.  Naturalmente,  questi  codici  d'onore  venivano  spesso  applicati  soltanto  alle 
azioni  compiute  da  un  britannico  nei  confronti  di  un  altro  britannico. Il sistema di promise 
di  John Company  riflette  le  conseguenze  di  questi  meccanismi  e  consente  la  possibilità  di  accordi 

1 La maggior  parte  dei  giochi  SMG si  svolgono  in  contesti  in  qualche  modo poco regolamentati:  
Messico  del  fin  de  siècle,  Afghanistan  del  diciannovesimo  secolo,  Europa  del  quindicesimo  secolo.  Per 
questa  ragione,  le  negoziazioni  non  sono  mai  coercibili.  Questo  problema  è  differente  per  quanto  attiene 
all'Impero britannico. Uno  dei  vantaggi  più  importanti  dell'Impero  britannico  era  il  suo  forte  sistema

3  I cubetti  nella  Court of Directors  rappresentano più dei  certificati  azionari.  Quanti  vantavano considerevoli 
interessi nella Compagnia formavano la Court of Directors, la quale a sua volta gestiva la Compagnia sotto la  
direzione di un Chairman da essa stessa eletto. Sebbene la Court of Directors fosse chiamata a rispondere alla 
più alta General Court  (composta da azionisti con interessi meno rilevanti),  in pratica l'istituzione superiore 
non interferì mai negli affari della Compagnia.

4 Il limite di cubetti riflette l'abilità di una famiglia di essere in sè coesa. Le rimozioni di un cubetto prize o di 
un  cubetto  manor  rappresentano  i  rampolli  di  un  ramo  costituito  della  famiglia  che  decidono  di  cercare  la 
propria fortuna altrove.

5  Il commercio globale nel diciottesimo e diciannovesimo secolo comportava rischi considerevoli, e coloro i 
quali detenevano posizioni dirigenziali in una Compagnia spesso erano chiamati a prendere difficili decisioni 
di budget. I profitti della Compagnia potevano fluttuare tra un +22% (nel 1713) ed un -8% (nel 1722). Più 
tardi  nello  stesso  secolo,  questi  profitti  si  stabilizzarono  su  una  media  intorno  al  +5%,  ma  la  stabilità  fu 
dovuta  maggiormente  ad  un  incremento  delle  pratiche  di  prestito  che  consentirono  alle  industrie  ed  agli 
Uffici esteri di continuare ad operare in circostanze difficili. All'interno del gioco, il caos viene veicolato sia 
dagli  eventi  che  dalle  scelte  dei  giocatori.  I  check  rappresentano  tanto  la  confusione  del  panorama  politico 
dell'India  quanto  il  resto  delle  forze  globali  in  gioco.  Il  fallimento  di  un  tiro  di  dado  può  rappresentare 
corruzione, incidenti od errori di gestione in seno alla Compagnia.

2  Nel diciottesimo secolo, la Compagnia era direttamente responsabile per la costruzione delle proprie navi. 
Tuttavia, essa si basava su di un'ampia rete di fornitori sia per i materiali che per la copertura di quei costi di 
mantenimento  delle  imbarcazioni  che  spesso  riducevano  l'effettiva  costruzione  dei  velieri.  I  cubetti  dei 
giocatori  nello  shipyard  resource  box  rappresentano  appunto  lo  sviluppo  di  queste  industrie  esterne  alla 
Compagnia e la crescita della lobby della cantieristica navale interna alla Compagnia stessa.

10 La  Sepoy Mutiny/First War  of  Indian Independence fu  semplicemente una delle tante debacle internazionali che 
avrebbero portato il governo britannico a prendere il controllo del progetto politico della Compagnia in India.
In John Company,  un tale  evento  potrebbe  verificarsi  gradualmente  o presentarsi  in  un  unico  e  drammatico 
divampare di ribellione.  In  taluni  di  questi  casi,  il  Governo  britannico  avrebbe  potuto  colmare  il  vuoto  e  
riaffermare  il potere  britannico  nella  regione.  Tuttavia,  in  altre  circostanze  invece,  specialmente  in  quelle 
dove  vi  poteva essere  un  ridotto  investimento  nell'area  di  interesse,  il  Governo  britannico  avrebbe  potuto 
anche evitare di porre in essere un vero e proprio intervento. John Company lascia aperta tale questione.

9  Durante  il  corso  del  diciannovesimo  secolo,  la  Compagnia  delle  Indie  Orientali  venne  salvata  dal 
fallimento più di una dozzina di volte. Molti di questi salvataggi furono di modesta entità e sono ricreati in 
gioco,  parzialmente,  attraverso  la  Debt  Action.  Tuttavia,  la  Compagnia  trasse  beneficio  altresì  da  diversi 
salvataggi operati con ingenti somme di denaro, incluso il più famoso, nel 1772, il quale portò direttamente 
sia  ai  Tea  Acts  che  al  Regulating  Act  del  1773.  Le  forze  che  rendevano  necessari  questi  salvataggi 
solitamente  erano  da  ricollegare  sia  alla  politica  britannica  interna  (in  special  modo  alle  politiche  di 
protezionismo  tese  a  proteggere  la  nascente  industria  tessile  britannica  dai  prodotti  indiani  di  qualità 
superiore) sia a momenti di depressione o di collasso economico in India. 
 

6  In  John  Company, la differenza tra goods e ships riflette la diversità tra due strategie della Compagnia. Le
 ships  rappresentano  gli  investimenti  in  infrastrutture  e  proprietà.  I  goods,  al  contrario,  rappresentano  una 
strategia commerciale di più ampio respiro che si basava su contratti di trasporto a breve termine con terze 
parti.  Cosicché,  quando  i  goods  vengono  mossi  con  una  Sail  Action,  il  loro  spostamento  dovrebbe  essere 
interpretato come causato da soggetti esterni che agiscono fuori dal contesto di gioco. 

7 I Capitani erano autorizzati a trarre direttamente profitto dal commercio inter-asiatico (talvolta chiamato 
"country trade") fintanto che essi non avessero tentato di esportare privatamente verso l'Occidente. Sebbene 
questi commerci fossero permessi, tuttavia provocavano considerevoli danni alla redditività della Compagnia, 
in  ordine  ai  costi-opportunità  associati  a  tali  operazioni  commerciali.  In  termini  di  gioco,  il  denaro  pagato 
dalla  Compagnia  ai  propri  Capitani  dovrebbe  essere  interpretato  come  il  denaro  guadagnato  dai  Capitani 
attraverso i  loro traffici  privati,  così  come le perdite della Compagnia dovrebbero essere interpretate come 
una sottrazione di tempo. Sebbene infatti i Capitani fossero stati capaci di realizzare i maggiori guadagni da 
tali  traffici,  praticamente  tutti  gli  agenti  della  Compagnia  avrebbero  potuto  partecipare  ai  commerci 
inter-asiatici e sviluppare persino imprese che operassero esclusivamente in Asia. 
Per  questa  ragione,  anche  le  posizioni  più  basse  all'interno  della  Compagnia, come quell e
 dei  writers ,  potevano  rivelarsi  fonti  di  guadagno.  Sfortunatamente,  la  scala  di  riferimento  
di  John  Company  non  consente  una  piena  trattazione  di  questo  livello  di  operatività  della  Compagnia.  
Per maggiori  informazioni  su  tali  profili,  si  veda  il  volume  di  Holden  Furber  "John  Company  at  Work"  
e l'articolo  di  Peter  Marshall  "Private  British  Trade  in  the  Indian  Ocean  before  1800"  i  quali  possono  
essere reperiti all'interno dell'ampia raccolta edita con il titolo di "The East India Company 1600-1858".
8 Un dischetto nero su un office rappresenta un qualche impedimento al giocatore nel convertire il proprio status
 all'interno  della  Compagnia  nella  conseguente  rispettabilità  in  patria.  Ciò  potrebbe  essere  dovuto  a  
corruzione  e  scandali (tramite il Consiglio di Controllo) o per via del fatto che una regione è stata eliminata a 
seguito  di  rivolte  o  conquiste.  Persino  un  processo  di  dominio  pubblico,  come  quello  nei  confronti  di 
Warren Hastings, non impediva di fare rientro nella buona società.
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Responsabilità di assunzione

Percorso di promozione

Quali sono le mie chances?

Chi assume chi?

Gli Officers possono essere
 promossi anche ad un 
PROVINCIAL OFFICE

Girate  una  regione.  Operate  un  TILT  a 
seconda della direzione in cui avete girato. 
Gli orders divengono DISRUPTED se la 
regione è ora DEPRESSED.

Operate  un  TILT  verso  il  caos. 
Rendete  DISRUPTED  qualsiasi 
order completato.

La  regione  diventa  SOVEREIGN e 
CLOSED. Operate un TILT verso il 
caos.  Può  essere  impedita  da  una 
Police Action.

Se la forza di attacco è > della difesa 
del  bersaglio,  il  bersaglio  diventa 
DOMINATED.

Verso la 
più bassa 

DOMINATED

SOVEREIGN

Verso  la
più bassa

Cosa succede in India?

10 TURNI

6 TURNI
Conquistata

Depressa

Conquistata 28% 13% 49% 30% 65% 88% 29% 71%
Depressa

Le percentuali indicano la probabilità di verificazione di un evento almeno una volta in una partita, calcolate 
su un campione di 250,000 partite. Le percentuali di eventi di Depressione ricomprendono  anche quelli per 

effetto dei quali vanno girate le carte sul lato Depressed e gli eventi di Collapse.

Operate un TILT 
verso l'ordine.
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