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FENIX ENTERTAINMENT: ACQUISITI I DIRITTI DI SFRUTTAMENTO CINEMATOGRA-
FICO DE “L’UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO”, L’APPASSIONATA INDAGINE DI GIAN 
LUCA COMANDINI PUBBLICATA DA RIZZOLI SULLA MISTERIOSA FIGURA DI SATOSHI 
NAKAMOTO, IDEATORE DEI BITCOIN.  
 
 
Roma, 11 gennaio 2023 – Fenix Entertainemnt S.p.A. (“Fenix”), (Ticker FNX) società quotata sul sistema 
multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinemato-
grafici e televisivi, nella post produzione, nonché nel settore musicale e in quello del Marketing e Pubbli-
cità, comunica che è stato siglato con Rizzoli un accordo per l’acquisizione dei diritti cinemato-
grafici de “L’uomo più ricco del mondo”, l’inchiesta in forma di giallo uscita lo scorso novembre che, 
l’imprenditore e divulgatore tecnologico Gian Luca Comandini, ha scritto per rispondere ad una delle 
questioni aperte della nostra era, chi si cela dietro il nome di Satoshi Nakamoto, il misterioso ideologo 
di una delle tecnologie che più ha rivoluzionato e che più continuerà a incidere sul mondo dell’economia 
globale, il bitcoin. 
 
Tra i maggiori esperti di blockchain in Italia, giovanissimo imprenditore che ha fatto della conoscenza 
delle opportunità tecnologiche e digitali uno strumento di impressionante crescita professionale, Coman-
dini ci fa addentrare, con lo stile meticoloso e coinvolgente del romanziere noir, nel percorso di Naka-
moto dagli anni 70 ad oggi attraverso le tappe che negli anni hanno reso il Bitcoin la criptovaluta 
più potente al mondo, in grado di direzionare le sorti del mercato globale; ne spiega il sistema di fun-
zionamento fino a portarci al cuore del libro: chi è che si cela dietro l’identità di Satoshi Nakamoto? Si 
tratta di un uomo, di una donna, di un gruppo di persone? Come è riuscito a concretizzare in modo così 
potente la sua idea? Dove si celano le sue immense ricchezze? 
 
Fenix Entertainment ha acquisito i diritti di sfruttamento dell’opera per 18 mesi, per realizzarne un 
prodotto audiovisivo di larga fruizione, con la collaborazione dell’autore che dichiara:  
“Credo che il sogno di ogni scrittore sia quello di vedere sviluppata su uno schermo la propria opera, così 
come il sogno di chi come me divulga e lavora in ambito Blockchain da oltre 10 anni sia riuscire a rendere 
consapevoli più persone possibili del futuro che ci attende. FENIX sta credendo non solo in me, ma in 
questo futuro e in questa rivoluzionaria tecnologia, non posso che esserne entusiasta e ripetere ancora 
una volta: to the moon!” 
 
 
Gian Luca Comandini è membro della task force governativa di esperti scelta dal Ministero dello Sviluppo 

Economico per delineare la strategia nazionale in ambito blockchain, e professore presso l’Università 

Guglielmo Marconi, l’Università degli Studi di Macerata e La Sapienza di Roma. Nel 2019 è stato inserito 
da «Forbes» nella celebre lista degli Under30 più influenti leader del futuro, e da «Millionaire» tra i quindici 
giovani italiani che cambieranno il Paese. 

 
Riguardo Fenix Entertainment: 

Affermata nel settore audiovisivo avendo vinto numerosi premi nazionali, Fenix Entertainment e una societa di 
produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, che si caratterizza per essere presente 
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in tutta la catena del valore: dalla scelta dei soggetti, alla sceneggiatura, alla produzione/co-produzione/post-pro-
duzione, alla distribuzione. Lo sfruttamento delle opere successivo alla post-produzione avviene attraverso i tradi-

zionali canali (cinema, free TV, Home Video) e si estende alle piu innovative piattaforme di Video On Demand. 
www.fenixent.com 
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