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"Puntiamo molto sul servizio, come è giusto che sia in un locale che è per 
molti, ma non per tutti", spiega Emilano Milano. La stagione è iniziata bene. 
Tra gli ospiti di una delle prima serate c’era un certo Eros Ramazzotti. "E' un 
amico", si schermisce Emiliano.” (… https://www.liberoquotidiano.it/news/
spettacoli/29068098/covid-discoteche-riaperte-divertimento-show.html

“ "Con Black Label Events (...) creiamo da sempre eventi che provino a far nascere 
emozione e sorrisi sui volti dei nostri ospiti", spiega Emiliano Milano,  art director 
del Qi Clubbing di Erbusco (BS) (...) C'è un vero corpo di ballo formato da 
professionisti, i costumi sono mozzafiato e ogni piatto è davvero curato, proprio 
come i dj set (...)” 

https://www.affaritaliani.it/costume/discoteche-il-divertimento-riparte-da-nord-a-sud-762208.html

"Artisti che si alternano sul palco, dinner show sempre diversi, cibi e cocktail a 
cinque stelle, dj d’eccellenza (…) Anche il personale fa spettacolo, facendo uscire le 
portate al momento giusto" Emiliano Milano, art director di Qi Clubbing - Erbusco 
(BS) racconta così il successo del locale che gestisce (…) 

http://movida.tgcom24.it/2021/09/30/emiliano-milano-qi-clubbing-lart-director-deve-sempre-innovare/ 

“Qi Clubbing, un sogno notturno… che inizia dalla cena (…) A Erbusco (BS) si 
possono vivere notti esclusive, degne di quelle dei top club internazionali”. E’ uno 
spazio già conosciuto dagli addetti ai lavori e dal pubblico per la qualità delle sue 
proposte. 

https://vanityclass.it/qi-clubbing-un-sogno-notturno-che-inizia-dalla-cena/

(oltre 300.000 utenti unici al giorno) 

(oltre 1.200.000 utenti unici al giorno)

(Web mag di riferimento)
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Intervista all’art 
Director e costante 
presenza nella sez. 
Agenda.

Lunga intervista all’Art Director Emiliano Milano e costante 
presenza ogni Weekend  
https://www.bresciaoggi.it/argomenti/spettacoli/milano-da-roma-
a-erbusco-un-emozione-chiamata-show-1.8953169 + tanti articoli 
(…)

Intervista a Emiliano Milano https://www.ilfattoquotidiano.it/
2021/09/29/discoteche-chiuse-gestori-sul-piede-di-guerra-a-

fqmagazine-ci-ribelleremo-e-apriremo-lo-stesso-col-green-pass-per-il-
governo-siamo-ultima-ruota-del-carro/6336498/

Lunga intervista ad Emiliano Milano (art 
director Qi Clubbing)

https://www.bresciaoggi.it/argomenti/spettacoli/milano-da-roma-a-erbusco-un-emozione-chiamata-show-1.8953169
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/29/discoteche-chiuse-gestori-sul-piede-di-guerra-a-fqmagazine-ci-ribelleremo-e-apriremo-lo-stesso-col-green-pass-per-il-governo-siamo-ultima-ruota-del-carro/6336498/
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Il lavoro è iniziato nella terza settimana di 
settembre 2021. Questo press report (che riporta 
solo una piccola parte della presenza sui media 
del cliente) è dell’8 dicembre 2021, ovvero è il 
resoconto di un lavoro di soli due mesi e mezzo. 


Grazie al costante lavoro dello staff ltc, il cliente, 
oltre a tanti articoli sulle testate, ogni settimana ha 
una massiccia presenza su Google e Google 
News, ovvero i luoghi in cui ognuno di noi cerca 
informazioni. Tutto questo avviene grazie al 
network informale che l’agenzia utilizza per 
diffondere l’attività dei suoi clienti in ambito 
intrattenimento, turismo, musica (etc).


Maggiori informazioni sul 
metodo di lavoro di ltc - 

lorenzo tiezzi 
comunicazioni sono 

disponibili sul sito 
dell’agenzia 

www.lorenzotiezzi.it - in 
homepage è disponibile 

anche una breve 
presentazione in PDF 

scaricabile anche QUI. 

http://www.lorenzotiezzi.it
http://lorenzotiezzi.it/wp-content/uploads/2021/04/Presentazione-ltc-.pdf
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ltc - lorenzo tiezzi comunicazione 
è attiva dal 1996 e non si occupa 
solo di ufficio stampa, ovvero di 
veicolare l’attività dei clienti sui 
media, ma anche di strategia 
comunicativa.


Non tutti però sono disposti ad 
ascoltare consigli e idee da chi sa 
fare solo una cosa (comunicare), 
ma la fa bene. 


Anzi, per esperienza sappiamo 
che molti clienti pensano di aver 
solo bisogno di comunicazione e 
presenza sui media per crescere 
ancora (…).

Come si dice spesso, ma 
forse non abbastanza 

spesso, il cliente ha sempre 
ragione… per cui lo staff ltc - 
lorenzo tiezzi comunicazione 

non insiste mai.  

E suggerisce semplicemente 
da che parte tira il vento. 

L’ovvio. 

I grandi brand non sbagliano 
mai strategia. Non sono 
grandi solo per budget. 

www.lorenzotiezzi.it 8 
dicembre 2021

http://www.lorenzotiezzi.it

