
 
 
Nome: Arasaka Corporation 
 
Attività: sicurezza, polizia, operazioni segrete. 
 
Azionisti principali: la famiglia Arasaka, nelle persone di Saburo (19,9%), Key (18,1%) ed Hanako (17%) 
controlla il 54% della società. Un altro 19% è nelle mani di dirigenti di fiducia della famiglia che formano il 
Consiglio di Amministrazione, mentre il restante 31% è sul libero mercato. 
 
Quartier generale: Tokio. 
 
Uffici regionali: Kyoto, Londra, Bangkok, Chicago, Montreal, Osaka, Madrid, Hong Kong, Honolulu, New 
York, Ginevra, Parigi, Seul, Los Angeles, Night City, Helsinki, Roma, Singapore, Mexico City, Washington. 
 
Dirigenti: Saburo Arasaka (Presidente); Key Arasaka (Amministratore Delegato); L. Matsumoto, Y. Tomino, 
M. Nagano, A. Otomo, B. Terasawa, M. Ikegami, K.Sonoda (Consiglio di Amministrazione).  
 
Organigramma: la Arasaka Corporation è divisa in tre branche diverse, la Banca Arasaka, la Divisione 
Sicurezza e le Industrie Arasaka. La prima è una struttura commerciale che opera come una normale banca, 
cedendo prestiti a governi ed importanti individui, operando nella finanza per acquisire il controllo di altre 
corporazioni e finanziando le attività lecite ed illecite della compagnia. La Divisione Sicurezza si occupa delle 
attività principali della compagnia, del noleggio dei mercenari e di tutte le attività per cui l’Arasaka è famosa. 
Le Industrie Arasaka sono nate dalla riconversione delle vecchie industrie belliche giapponesi, il loro 
obiettivo centrale è rifornire i mercenari della compagnia e, più recentemente, sottrarre preziosi margini di 
guadagno alla Militech nel mercato delle armi leggere e pesanti. 
 
Strutture produttive: a parte le Torri, che sono sede degli Uffici Regionali, e alcune installazioni di 
addestramento le strutture produttive dell’Arasaka sono le Industrie Arasaka. Queste sono tre fabbriche che 
sorgono su 220 ettari di terra industriale sul fronte del porto di Yokohama. La prima costruisce i Kuma, i Riot 
VII ed i Combat 10, l’altra le armi e le armature Arasaka mentre la terza si occupa di strumenti per la 
sicurezza elettronica. In passato le installazioni sono state attaccate dalla Militech ed ora sono difese come 
vere e proprie basi militari, con anche la possibilità di ricevere rinforzi dal campo d’addestramento di 
Hokkaido. 
  
Installazioni speciali: la compagnia possiede due installazioni speciali, la stazione di Ricerca & Sviluppo 
situata nella parte settentrionale dell’isola di Honsu, ed il campo d’addestramento truppe di Hokkaido. Oltre a 
queste vi è la tenuta privata della famiglia Arasaka, composta di venti ettari di tenuta feudale in una zona 
incredibilmente costosa al centro di Tokio. Vi sono poi alcune installazioni minori per l’addestramento, come 
la Scuola di Sicurezza e Combattimento Marino (Yokohama, entro le strutture delle Industrie Arasaka), la 
Scuola per le Operazioni nella Giungla (Brasile), il Campo per le Operazioni Invernali (Colorado), la Scuola 
per la Sicurezza aeroportuale (aeroporto Narita), Scuola per le Operazioni nello Spazio (stazione di Crystal 
Palace). 
La prima di queste installazioni (R&S di Honshu) è il luogo in cui, entro cinque supercomputer Microtech 
SARTA, si trova la banca dati centrale (migliaia d’UM) dell’Arasaka. Qui sono portati avanti i progetti di 
sviluppo delle armi e delle nuove tecnologie di sicurezza. Gli edifici della base sono tre, a tre piani ciascuno, 
bianchi e senza simboli di riconoscimento; si trovano entro 2.000 ettari di terra costiera circondata da una 
palizzata. Una struttura sotterranea di cinque piani (il vero e proprio cuore della base) unisce i tre edifici. Le 
misure di sicurezza in quest’installazione sono pressoché infernali, essa è difesa dalle migliori truppe 
Arasaka, equipaggiate al meglio, ed in più la base dista solo 45 minuti d’AV dalla base di Hokkaido, da cui 
possono essere inviati rinforzi. 
La base di addestramento truppe dell’Arasaka si trova nelle fredde zone selvagge alle pendici delle 



montagne boscose di Hokkaido. Su una vasta estensione di terreno si addestrano migliaia di guardie, soldati 
ed agenti speciali in corsi di sopravvivenza, infiltrazione, controinfiltrazione, spionaggio e controspionaggio. 
Le installazioni comprendono un edificio amministrativo, alloggi per ufficiali ed addestratori, baracche per gli 
allievi, due palestre, una sala mensa, quattro edifici con aule e scenari di città, campi d’atletica, poligoni di 
tiro, un ospedale, un hangar, depositi ed una pista d’atterraggio sufficiente per trasporti pesanti. Il campo 
non è circondato da recinzioni e possiede poche misure di sicurezza. Il campo infatti non custodisce 
informazioni importanti (a parte le identità degli agenti segreti della corporazione) ed al suo interno si trova la 
maggior concentrazione di truppe Arasaka del mondo! In qualsiasi momento vi si trovano 6-11.000 guardie, 
un paio d’aerei C-25, 100 Kuma, 50 Riot VII ed altrettanti Combat 10, Osprey, due dozzine di AV-4 e mezza 
dozzina di elicotteri. Per motivi d’addestramento vi può essere qualsiasi altro equipaggiamento o arma di 
ogni altra corporazione. Non è raro che siano presenti uno o due Esoscheletri da Combattimento, alcuni carri 
armati ed un paio di caccia da superiorità aerea. 
 
Dipendenti: la corporazione dà lavoro, direttamente o tramite sussidiarie, ad un milione di persone. Di questi 
circa la metà sono “colletti bianchi”: impiegati, dirigenti e corporativi di ogni ordine e grado. I restanti sono 
militari, divisi tra soldati di prima linea, guardie nella sicurezza delle installazioni della compagnia e poche 
migliaia di consulenti, agenti segreti, spie ed assassini. 
 
Obiettivi: è errato chiedersi quali siano gli obiettivi dell’Arasaka, poiché essa è in realtà solo uno strumento 
nelle mani del suo creatore, il leggendario Saburo. In ogni caso, le peggiori dicerie da sprawl riguardo a 
questa tetra organizzazione spesso colgono nel segno: l’obiettivo finale è un mondo dominato dal Giappone 
ed al cui comando siede una nuova dinastia imperiale, quella della famiglia Arasaka! 
 
Relazioni pubbliche: i rapporti con i media rappresentano da sempre un tallone d’achille per la società. 
Battute e barzellette vengono spesso raccontate a proposito dei reali obiettivi o della potenza 
dell’organizzazione, ma il fondo di verità che vi è in ognuna di queste storie le rende ben poco divertenti. 
Oltre a ciò pesa molto anche il look della corporazione, nero ed intimidatorio, oltre ai modi generalmente 
spicci e spietati dei suoi quadri. 
La corporazione in ogni caso spende molto per la propria immagine, pubblicizzando le attività filantropiche 
della Banca Arasaka, ponendo l’accento sull’utilità dei suoi servizi di sicurezza e facendo risaltare il numero 
di persone cui dà lavoro e che protegge. Inutile dire che i veri cyberpunk non si fanno quasi mai 
abbindolare… 
 
Rapporti con altre corporazioni: la compagnia ha (per motivi abbastanza ovvi) un vero e proprio conflitto in 
corso con la rivale Militech. Anche se l’azienda americana resta certamente leader nel settore degli 
armamenti il crescente margine che l’Arasaka sta conquistando nel campo delle armi individuali inizia ad 
essere motivo di scontro. Per ora le due compagnie si limitano a schermaglie, ma non sono infrequenti 
azioni di commando vere e proprie. L’Arasaka mantiene relazioni ambivalenti con il resto delle maggiori 
corporazioni: molte di esse si alleano periodicamente per contrastare e fermare la crescente influenza 
Arasaka, ma altrettanto spesso parte dei loro servizi di sicurezza viene appaltata alla compagnia 
giapponese. Altre corporazioni con cui ci sono stati attriti sono l’Infocomp (che ha compiuto indagini sulla 
storia e struttura dell’Arasaka) e Network News 54 con le sue continue inchieste giornalistiche. Queste due 
corporazioni sono tollerate lo stesso per ridurre al minimo la pubblicità negativa, almeno per ora… 
 
Risorse: l’Arasaka può contare su una flotta di 250 Osprey V e 250 AV-4. Circa un quarto di questi mezzi 
sono a disposizione dei dirigenti, mentre gli altri si occupano di operazioni belliche. La corporazione 
possiede anche molti jet ed elicotteri utilizzati dai dirigenti o dalle personalità importanti, più migliaia di 
automobili Lexus modificate per gli spostamenti terrestri.  
Il potenziale bellico, oltre agli AV ed agli Osprey, è rappresentato dagli stessi veicoli che la compagnia 
produce, tra cui si possono contare circa 4000 tra Riot VII e Combat 10, più migliaia di Kuma ed altri veicoli 
leggeri. Oltre a ciò molti veicoli sono disponibili nelle varie filiali e magazzini, in attesa di essere venduti, ma 
anche questi possono essere preparati all’uso in breve tempo. 
L’Arasaka dispone di una flotta commerciale di una ventina di Boeing, occasionalmente usati anche per il 
dispiegamento di truppe, tre enormi navi porta-container di proprietà della compagnia ed una sua 
sussidiaria, la Sato Commercial Shipping di Yokohama, controlla diverse navi cisterna, porta container e 
sommergibili.  
 
Risorse segrete: L’Arasaka esercita, tramite il ricatto, la minaccia o metodi più “fantasiosi” un controllo 
diretto verso migliaia (se non milioni!) di individui e organizzazioni del mondo di Cyberpunk. Non c’è quasi 
nulla, choombatta, in cui non sia implicata o di cui non sia a conoscenza. 
 
Valore commerciale: l’Arasaka ha un valore commerciale nominale di 475 miliardi di Є$. Di questi 175 
miliardi sono crediti che la Banca Arasaka detiene verso governi e altre compagnie, 200 miliardi il 
controvalore delle altre branche della compagnia ed i rimanenti 100 miliardi il controvalore di compagnie 
controllate o fantoccio. 



 
Azioni: la quantità totale di azioni è di 560 milioni, ed il loro valore di solito oscilla tra i 100 ed i 140 Є$. Visto 
che ben il 31% delle azioni sono reperibili per compravendita la corporazione attua un rigoroso controllo e, 
se necessario, una “dissuasione” verso quegli individui indesiderati nelle posizioni di controllo della società. 
 
Controllate: Banca Arasaka, Divisione Sicurezza, Industrie Asaraka, Arasaka International, Arasaka 
America, Arasaka Eurogroup, Arasaka Police Services, Arasaka Chemical, Sato Commercial Shipping, 
Kanshiro Microelectric, Barrett-Arasaka Engineering, Nagoya Transportation, Japan Air Lines, Korusu 
Commercial Aircraft, Kyoran-MediaStorm Entertainment, Lubcheck Structural Material, Pan-Mediterranean 
Communications, The Glaser Modeling Agency, Ito Pharmaceuticals, All-American Pictures, Krieger Beer, 
Scandia Aerospace, Matura Food Products, Kiddy-Kingdom Toystores, gli Adventureland Amusement Park 
di Tokio, Miami e Los Angeles e la Tender-Love Babycare Products. 
 
Sede tipo: ogni filiale principale della Arasaka è ubicata in una Torre Arasaka. Questi sono edifici standard 
costruiti dalla corporazione come sede per ogni Ufficio Regionale. Sono edifici altissimi, divisi in due tronconi 
a circa metà altezza, che ospitano tutti gli uffici della compagnia e i suoi centri minori di ricerca, la sede dei 
mercenari, i magazzini locali e così via. Sono sempre estremamente difese sotto ogni punto di vista, ed i 
sistemi telematici che le supportano non sono da meno. 


