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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 

NOTORIOUS PICTURES:  

Benedetta Galbiati entra in Notorious Pictures 

nel ruolo di Head of Scripted Series Development & Production   

 

 

Milano, 7 marzo 2023 

Notorious Pictures, (“Società” o “Notorious Pictures”) società̀̀̀ quotata sul mercato Euronext 

Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e 

commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di 

distribuzione (cinema, home video, tv, new media) a livello globale anche attraverso la 

controllata al 100% Notorious Pictures Spain, e nella gestione di sale cinematografiche 

attraverso la controllata al 100% Notorious Cinemas annuncia l’ingresso di Benedetta Galbiati 

nel ruolo di Head of Scripted Series Development & Production. 

Benedetta Galbiati ha maturato una esperienza più che decennale nel settore televisivo iniziando 

la sua carriera all’Osservatorio Internazionale della TV di Mediaset, come analista di contenuti e 

trend di mercato.  

Nel 2003 inizia la sua relazione con Endemol Italia come consulente per le acquisizioni di scripted 

formats. Nel 2004 diventa responsabile delle acquisizioni scripted e assistente del direttore 

fiction, cominciando anche ad occuparsi di produzione: è stata story-editor e producer 

inizialmente di sitcom e successivamente di serie prime-time, prodotte sia per Rai che per 

Mediaset. Nel 2018 è nominata Head of Scripted di Endemol Shine Italy, rifonda il dipartimento 

dandogli linee editoriali allineate con le nuove sfide e opportunità poste da un mercato 

audiovisivo ormai globalizzato. Fra i suoi successi di produttrice ricordiamo “L’Allieva” (2016-

2020, 3 stagioni), “Mentre ero via” (2019) e la mini-serie “La Sposa” (2022).  

Dal marzo 2022 ad oggi è stata Head of International Development di Lux Vide. 

Assunta con l'obiettivo di rafforzare le competenze manageriali e strutturare il Dipartimento 

Editoriale con focus specifico sulla produzione di serialità, nonché di ampliare le collaborazioni 

con talenti (sceneggiatori, registi, producer) esterni all'azienda, si insedierà in Notorious Pictures 

a partire dai primi di maggio con il ruolo di Head of Scripted Series Development & Production. 

La Dott.ssa Galbiati non possiede azioni della Società. 

Stefano Bethlen, CEO di Notorious Pictures, ha così dichiarato:  

“Siamo molto contenti dell’ingresso di Benedetta Galbiati nella business unit di produzione in 

questo ruolo così importante e strategico per la crescita del Gruppo Notorious Pictures. La scelta 

di Benedetta Galbiati con la sua esperienza ed il suo track record di primissimo livello è 
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espressione della volontà della nostra azienda di fare un grande salto in avanti impegnando 

risorse creative e finanziare volte ad un importante debutto sulla produzione di serialità di grande 

respiro qualitativo e commerciale”.  

Benedetta Galbiati, dichiara: 

“Sono onorata di mettere le mie competenze e la mia passione per il prodotto seriale al servizio 

della crescita di Notorious Pictures, un’azienda orientata al gioco di squadra, all’innovazione e 

all’ascolto del mercato, guidata da persone di grande vision e capacità relazionale con cui si è 

da subito creata una forte sintonia. Ringrazio Guglielmo Marchetti e Stefano Bethlen per questa 

grande opportunità”. 

Notorious Pictures, società indipendente costituita nel luglio 2012 con sedi a Roma e Milano, quotata sul mercato 

Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nella produzione, nell'acquisizione e 
commercializzazione di Diritti di Opere filmiche a livello globale anche attraverso la controllata al 100% Notorious Pictures 
Spain e nella gestione di sale cinematografiche in Italia attraverso la controllata al 100% Notorious Cinemas. Nel primo 
semestre del 2022 il Gruppo, sulla base dei dati finanziari esposti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ha 
registrato ricavi pari a Euro 17,6 milioni, un Ebitda di Euro 9,7 milioni (EBITDA margin del 55,3%) e un utile netto di 
Euro 2,2 milioni. Notorious Pictures è PMI Innovativa dal luglio 2017.  

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.notoriouspictures.it e www.emarketstorage.com  

Per ulteriori informazioni:  

Notorious Pictures S.p.A.  

Guglielmo Marchetti – IR Manager 

Via della Signora 2/a – Milano 
Tel +39 -02 36588810 

E mail: g.marchetti@notoriouspictures.it  

Banca Finnat S.p.A. (Euronext Growth Advisor)  

Angelo De Marco 

Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – Roma Tel +39 06 69933215 E mail: a.demarco@finnat.it  

Banca Finnat S.p.A. (Specialist)  

Lorenzo Scimia 

Piazza del Gesù 49 – Palazzo Altieri – Roma Tel +39 06 69933446 E mail: l.scimia@finnat.it  

 


