
 

                                                 

 

Cose Belle d’Italia consolida il Polo dell’Intrattenimento 
 

 Nasce il nuovo gruppo editoriale Bel Vivere 

 Massimo De Luca a capo della sezione sport 

 Torna la rivista “Sci”, con Paolo De Chiesa  

 
Milano, 25 novembre 2015 – Il Gruppo Cose Belle d’Italia annuncia la nascita di Bel Vivere Srl, 
nuova realtà nel mondo dell’editoria, e il rilancio di “Sci-Il Mondo della Neve” (“Sci”), la rivista 
storica rivolta agli appassionati dello sci e della montagna, che torna in edicola con una nuova 
veste grafica, più raffinata, e i suoi contenuti da sempre di qualità.  
 
Oltre a “Sci”, Bel Vivere pubblica la rivista di punta per gli appassionati di golf, “Il Mondo del 
Golf” - da poco fusasi con “Golf Today” -, e il mensile di riferimento della musica classica, 
“Amadeus”. 
 
A guidare la sezione sport di Bel Vivere, quale Direttore Editoriale di “Sci” e de “Il Mondo del 
Golf”, è stato chiamato Massimo De Luca, noto giornalista italiano, conduttore radio e tv.  
Paolo De Chiesa, uno dei maggiori campioni di sci alpino in Italia e commentatore sportivo, è il 
nuovo Direttore Responsabile di “Sci”. 
 
La sezione sport di Bel Vivere propone ai lettori le piattaforme cartacee e web: a “Sci”, la 
pubblicazione mensile cartacea, si affianca il portale web “SkiToday”, www.skytoday.it; allo stesso 
modo “Il Mondo del Golf”, mensile cartaceo, aggiornerà quotidianamente i propri lettori tramite 
la piattaforma web “Golf Today”, www.golftoday.it.  
 
La nascita di Bel Vivere e il rilancio di “Sci” vanno a consolidare il Polo dell’Intrattenimento, che, 
oltre a Bel Vivere, include “La Madia Travelfood”, storica rivista del mondo gastronomico fondata 
da Elsa Mazzolini trenta anni fa.  
Il Polo dell’Intrattenimento di Cose Belle d’Italia si consolida quale nuovo punto di riferimento 
per il giornalismo specializzato italiano, con grandi previsioni di crescita. La missione di Cose Belle 
d’Italia è proporre contenuti multimediali di prestigio, così come eventi esclusivi, per il 
raggiungimento di personalità e professionisti accomunati dallo stile di vita e dagli interessi per la 
cultura, le passioni sportive, la musica classica, ovvero il “bel vivere” italiano. 
 
Il Direttore Responsabile di “Sci” Paolo De Chiesa dichiara: “Per me è un grande onore 
ricoprire il ruolo di Direttore di questo storico magazine. “Sci” e stata una pietra miliare di mezzo 
secolo di gare e storie di montagna, un rotocalco cui lo stile e l’eleganza non sono mai mancati, 
aspetti che saranno riproposti e rilanciati in questa nuova edizione della rivista”. 

http://www.skytoday.it/
http://www.golftoday.it/


 

                                                 

 

 
Il Direttore Editoriale di Bel Vivere Massimo De Luca dichiara: “La suggestione e il fascino 
delle nostre montagne sono proprio fra le cose più belle d’Italia. Perciò rilanciare una testata 
storica come “Sci” che ha accompagnato e raccontato la crescita dello sport della neve in Italia 
risponde perfettamente alla missione del nostro Gruppo editoriale. Con questo spirito, sotto la 
guida esperta di Paolo De Chiesa, ci riproponiamo di offrire ai nostri lettori un panorama 
completo, non solo dal punto di vista tecnico, di tutto il bello che c’è nel mondo della montagna”.  
 
Il Presidente e Fondatore di Cose Belle d’Italia, Stefano Vegni, dichiara: “Il coinvolgimento 
di nuovi professionisti di spicco nel mondo dello sport e del giornalismo si sposa con la filosofia 
di Cose Belle d’Italia, volta a valorizzare la qualità del Made in Italy, intesa anche come capacità 
intellettuale, culturale e manageriale del Paese. Siamo quindi lieti di collaborare con Paolo De 
Chiesa e Massimo De Luca nello sviluppo del nostro polo dell’editoria specializzata”.  
 
Sci 
“Sci”, fondato nel 1956 da Maria Grazia Marchelli, è un magazine che ha fatto la storia degli sport invernali, punto 
di riferimento nell'epoca del "grande boom" dello sci. La rivista si rivolge a tutti gli appassionati di sport invernali 
e approfondisce con rubriche e inchieste temi di attualità, turismo e agonismo, proponendo interviste ai grandi 
sciatori, racconti di viaggi sci ai piedi sulle montagne di tutto il mondo, servizi sulle più ambite località sciistiche e 
test delle attrezzature.  
 
Cose Belle d’Italia  
Cose Belle d’Italia è un Gruppo che aggrega realtà italiane rappresentanti l’eccellenza del Made in Italy. 
Cose Belle d’Italia le acquista, le preserva e valorizza all’interno di un sistema integrato che si richiama ai valori eterni 
della bellezza, della cultura e del “bel vivere” italiani. Il Gruppo opera trasversalmente in ogni settore, creando valore 
e favorendo il propagarsi delle stesse eccellenze tra le partecipate. 
Le aziende parte di Cose Belle d’Italia a oggi sono: Alberto Del Biondi, Vismara Marine, FMR, UTET Grandi 
Opere, Arte del Libro, Laverda Collezioni, Nerocarbonio, Industria Del Design e Imbarcazioni d’Italia, con i marchi 
Apreamare e Maestro, Antica Tostatura Triestina. Cose Belle d’Italia ha inoltre creato un Polo dell’Intrattenimento, 
che ingloba riviste e siti web dedicati al “bel vivere” italiano, quali, ad oggi, “Amadeus”, “Il Mondo del Golf-Golf 
Today”, “Sci-Il Mondo della Neve” e “La Madia Travelfood”. 
Controllata di Europa Investimenti, Cose Belle d’Italia nasce nel 2013 in seguito alla definizione del proprio 
“Manifesto”, che fissa i punti cardine cui si ispirano la visione e la missione del Gruppo. 
www.cosebelleditalia.com 
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