
 
 
Nome: Petrochem Ltd 
 
Attività: prodotti agricoli e petrolchimici (maggior produttore mondiale di CHOOH2) 
 
Azionisti principali: Ellen Tieste, dalla stazione spaziale di Crystal Palace, detiene il 23,3% delle azioni. 
Assieme ai membri del consiglio d’amministrazione, il totale delle azioni controllate arriva al 66%. Alcune 
banche svizzere detengono una quota pari al 15%, ed il restante 19% è sul mercato, nelle mani di azionisti 
minori. 
 
Quartier generale: Dallas 
 
Uffici regionali: Londra, Chicago, Hong Kong, New York, Miami, San Francisco, Parigi, Roma, Washington, 
Tokio, Amburgo, Milano. 
 
Dirigenti: Ellen Tieste (Presidente), Edward Bloomberg (Amministratore Delegato), F. Bloombergh, C. 
Boltendal, E. Somotari, S. Body (Consiglio di Amministrazione). 
 
Organigramma: la Petrochem è principalmente una agri-corporazione, quindi non stupisce sapere che il 
suo assetto societario sia diviso in due. Da una parte c’è la Petrochem Ltd, la corporazione base che si 
occupa di quel poco che resta dell’estrazione del petrolio e delle vecchie raffinerie riconvertite a combustibile 
organico. Dopo la scoperta del CHOOH2 è stato istituito un altro troncone controllato dalla corporazione 
principale, la Agrichem, per occuparsi dell’acquisto di terreni agricoli e della coltivazione dei cereali 
geneticamente modificati. La società controlla poi alcune altre imprese minori che si occupano di rifiuti, 
riciclaggio e lavorazione di materie plastiche, quasi tutte di piccole dimensioni. 
 
Strutture produttive: la Petrochem possiede vasti terreni ovunque nel mondo. Ha campi petroliferi in 
Canada, Texas, Alaska, California ed Antartide. Le sue coltivazioni agricole comprendono milioni di acri 
divisi tra California e le zone centrali e sud-orientali degli Stati Uniti. 
 
Installazioni speciali: la Petrochem, grazie ai suoi immensi territori, è pesantemente coinvolta in operazioni 
nere d’ogni tipo. Sui suoi terreni vengono testati a caro prezzo armamenti sperimentali, anche biologici e 
chimici, e la corporazione guadagna una fortuna con le sue ditte affiliate dedite allo smistamento di rifiuti 
tossici, radioattivi o pericolosi, che in realtà solo semplicemente sepolti in qualche terreno sperduto 
appartenente alla società. Questi siti contaminati sono di solito cintati con filo spinato, oppure ubicati in 
luoghi tanto isolati che non vi è necessità di impedirvene l’accesso: in ogni caso essi sono sempre controllati 
da satelliti che vi orbitano sopra con una frequenza di circa 45 minuti, e truppe speciali di “pulizia” sono 
sempre imbarcate su AV-4 militari e pronte a partire scacciare eventuali intrusi (o eliminarli se dovessero 
scoprire qualcosa). 
Inoltre la corporazione possiede una stazione orbitale di ricerca, ben difesa sia dal punto di vista fisico che 
da quello elettronico. 
 
Dipendenti: la Petrochem possiede circa mezzo milione di dipendenti. Di questi la maggior parte (più di 
400.000) sono normali corporativi o lavoratori negli immensi campi della corporazione. Quasi tutti quelli 
restanti sono guardie impegnate nella difesa dei possedimenti della società, oltre ad un piccolo (meno di 
tremila) numero di agenti segreti dediti allo spionaggio ed al controllo delle inchieste dei media riguardo la 
compagnia. 
 
Relazioni pubbliche: la Petrochem è una delle corporazioni più discusse e più in vista a causa della sua 
peculiare attività. Bersaglio preferito degli eco-terroristi, anche interi branchi di Nomadi non hanno altro 
scopo che farla pagare alla corporazione per i suoi loschi traffici con materiali pericolosi o per le sue 
responsabilità nella cacciata degli agricoltori del e dal Midwest. Dal canto suo, la corporazione insabbia con 



cura ogni eventuale prova dei suoi traffici, senza preoccuparsi delle inchieste verità dei media o delle 
accuse, finché siano destinate a rimanere infondate. Più di una volta la corporazione è stata al centro di 
gravi scandali, ed in questi casi una squadra appositamente addestrata si preoccupa di eliminare o 
corrompere ogni eventuale testimone e cancellare ogni prova. 
La corporazione tiene una linea di “tolleranza zero” contro ogni intruso nei propri terreni, e questo ha portato 
più volte a processi contro la compagnia per lo sterminio di Nomadi o individui colpevoli di aver violato 
confini che troppo spesso non sono neanche chiaramente delimitati. Per ora questa pratica non ha portato a 
nessuna condanna, ma il problema rimane aperto. 
 
Rapporti con altre corporazioni: la Petrochem cerca con ogni mezzo di ostacolare il lavoro delle media-
corporazioni quando esso la riguardi, e recentemente ci sono stati gravi attriti con la Biotechnica, a seguito di 
azioni di commando compiute dalla Petrochem contro laboratori di droga colombiani finanziati dalla rivale. 
Con le altre corporazioni petrolchimiche è in corso una lotta serrata alla ricerca di sostituti definitivi del 
petrolio nel campo delle materie plastiche, quindi lo spionaggio industriale è molto diffuso ed i rapporti 
particolarmente tesi. A parte questo, la corporazione intrattiene rapporti d’affari con tutte le altre maggiori 
corporazioni, sempre che non siano rivali o non tentino di strappare risorse e ricchezze alla compagnia… 
 
Risorse: la Petrochem ha vasti territori da difendere ed è quindi armata fino ai denti. Possiede 150 AV-4, 40 
Osprey II ed un paio di dozzine di jet privali divisi tra le filiali. Dispone poi d’innumerevoli elicotteri, alcuni dei 
quali armati. In gran segreto possiede alcuni AV-9 militari ed elicotteri da assalto, che usa per bloccare raid o 
invasioni dei propri terreni. La sua flotta commerciale comprende dieci Boeing C-25, una trentina di navi 
petroliere e altrettanti navi merci. La maggior parte di queste navi sono sempre in movimento tra i campi 
della Petrochem e le sue centrali di smistamento o le sue raffinerie.  
 
Risorse segrete: la Petrochem fa spesso uso, per le operazioni di “pulizia” più plateali (come lo sterminio di 
un intero branco di nomadi) di bande di booster o di Nomadi reietti ed alle dipendenza della corporazione. 
Questi gruppi sono quasi sempre meglio armati delle loro normali controparti “libere”. Inoltre, vista la sua 
grande importanza sia a livello nazionale che internazionale può contare su potenti lobby in molti paesi e su 
tutti gli appoggi politici e militari necessari. 
 
Valore commerciale: la Petrochem è una delle corporazioni più ricche e più in possesso di liquidità, e 
guadagna immensi introiti dalla sua posizione dominante nel campo dell’energia. La corporazione ha un 
valore nominale di 380 miliardi di Є$, di cui 230 miliardi di Є$ rappresentano il controvalore dei suoi 
possedimenti e delle sue strutture, 70 miliardi il suo assetto finanziario ed 80 miliardi il valore totale delle 
società controllate. 
 
Azioni: la quantità complessiva d’azioni Petrochem è pari a 760 milioni. Le azioni della compagnia hanno un 
valore stimato attorno a 50 – 60 Є$ ognuna. Vista la quantità di fughe di notizie, inchieste ed altro in cui la 
corporazione è coinvolta però, le azioni sono sottoposte a forti oscillazioni. Si tratta di un’ottima compagnia 
per tentare azzardate manovre finanziarie. 
 
Controllate: Agrichem, Petrochem Agricorp, Petrochem Raw Material, CGT-Caterpillar Industries, 
GreenEarth Ricicle Inc, T.I.R. Sea Transportation, Blue-Bell Phone, EDF-Eurogroup Energetic, Petrochem 
America Energy, Chemiplast, Pirelli Fashion Group, Channel 23 Media, Meteosoft, California Nuclear 
Friendly, Burger King, Pedrito’s Restaurant, George W. Bush Memorial Foundation. La compagnia ha inoltre 
in appalto lo smistamento dei rifiuti di molte città americane tramite società create ad hoc come la NCC 
(Night City Company). 
 
Sede tipo: la tipica filiale regionale della Petrochem è ubicata in un normale edificio corporativo, dotata di 
sistemi di sicurezza standard rinforzati con operativi esterni assoldati come consulenti. Ogni sistema 
telematico è molto ben difeso, per questioni di segretezza. La filiale dispone poi sempre di infermerie 
attrezzate per interventi chirurgici ed almeno un paio di elicotteri. 
Alcune filiali sono ubicate lontano dai centri cittadini, nei campi agricoli o petroliferi Petrochem. In questi 
luoghi sono condotte le ricerche e le operazioni più segrete, ed essi sono sempre pesantemente difesi, 
anche con l’utilizzo massiccio di sistemi vietati, illegali e/o letali. 


