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PER CHI E’ QUESTO REPORT?

Questo Report è per tutti i tatuatori, più o meno esperti, con uno 
studio proprio e non.

I dati che vedrete richiamati in questo report rappresentano le 
risposte fornite da Te e dai tuoi colleghi (194 tatuatori 
professionisti)!

Se stai leggendo queste pagine è perchè ti sei reso conto che il 
mercato sta cambiando, così come le modalità di acquisizione 
clienti.

Se il tuo lavoro è quello del TATUATORE devi per forza essere in 
grado di acquisire clienti online in modo CONTINUO  e 
PREVEDIBILE.

Cosa intendo per Prevedibile?

Che devi essere in grado di regolare il numero di richieste di 
appuntamenti a tuo piacimento. Continua a leggere e capirai come 
tutto questo è possibile!
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HAI UNO STUDIO?

Questo primo dato ci occorre per capire quanto le problematiche 
da voi rappresentate siano reali. Bene…

Come puoi vedere il 50% ha un suo studio, il 30% lavora in uno 
studio e solo il 20% lavora a casa, in giro o comunque non in uno 
studio di tattoo!

Ora Andiamo a vedere quali sono i problemi e come risolverli.
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QUAL E’ LA TUA DIFFICOLTA’ 
MAGGIORE?

A questa domanda c’era la possibilità di scegliere tra 3 risposte o 
scrivere quello che si voleva. Non ce lo aspettavamo, ma molte 
persone hanno scritto la loro.

Questo dimostra una cosa, chè i problemi ci sono, così come la 
voglia di RISOLVERLI.

Per fare il tatuatore ci vogliono passione e competenze, ma 
bisogna anche capire che oggi il tatuatore deve saper essere anche 
un IMPRENDITORE. 
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Per essere un’imprenditore bisogna conoscere bene il mercato di 
riferimento, capire se c’è qualche problema, la motivazione dalla 
quale deriva e come RISOLVERLO.

Vediamo le vostre risposte:
• Il 40% ha risposto:” Ho aperto da poco e vorrei un flusso 

costante di clienti”;
• Il 25% ha risposto: “I clienti sono diminuti a causa della 

concorrenza”;
• Il 17,5% ha risposto:”Non riesco a riempire tutti gli 

appuntamenti in studio”;
• Il restante 17,5% ha dato risposte personalizzate, tutte 

difficoltà legate all’acquisizione clienti e alla gestione 
imprenditoriale del business.

Nelle prossime pagine scoprirai cosa sta sbagliando e come 
risolvere il problema dei clienti in modo definitivo.
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HAI UN SITO WEB?

Questo davvero non ce lo aspettavamo… Ho una buona e una 
cattiva notizia per te, ma prima voglio provare a leggerti nella 
mente… 

Sicuramente starai pensando:”cosa ci faccio con un sito web? Le 
foto dei miei lavori le pubblico su Facebook e su Instagram, 
nessuno lo visiterebbe, nascono centinaia di siti web al giorno, è 
una Perdita di tempo, non ho tempo da perdere, I miei lavori 
parlano per me….”  

SBAGLIATO
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Ti dicevo della brutta notizia, eccola:

Facebook, così come Instagram sono IMPORTANTISSIME, ma 
sono piattaforme di terzi, non sono tue e non puoi fare tutto quello 
che vuoi, come ad esempio tracciare le visite e seguire le persone.

Se ad esempio una persona arriva sul tuo Instagram, guarda i tuoi 
lavori e dopo un pò va via per te quell’utente è perso, non potrai 
più contattarlo nè direttamernte nè indirettamente.

Ma basta avere un sito web?

No, non basta avere un sito web, quello di cui hai bisogno è:
• un Funnel di Marketing (imbuto di marketing);
• Un sistema di tracciamento (Pixel Facebook e Tag di Google)
• … e tante ore da dedicare ai NUOVI clienti che arriveranno!

Se al momento ti senti confuso/a non preoccuparti, ti spiego 
subito cosa sono questi elementi e perché SONO fondamentali per 
il tuo business…
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Il Funnel di Marketing è l’insieme di tutti quegli elementi 
grazie ai quali l’utente che arriva sulle tue pagine viene portato a 
compiere un’azione. Alcuni di questi elementi sono:
• La pagina di atterraggio
• La thank-you page
• Il copy (testo della pagina): Headline, corpo del testo, testo dei 

pulsanti, testimonianze dei clienti, ecc.)
• Le immagini
• I colori
• I popup
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• I sistemi di email marketing
• Ecc. ecc.

Naturalmente non dovrai utilizzarli tutti, ma solo quelli che ti 
servono.

www.TattooMarketing.net

“Forse ora avrai capito che ti trovi nel mio funnel! 
La pagina sulla quale sei arrivato aveva l’obiettivo 
di farti compilare un modulo in cambio di questo 
Report. Anche le email che riceverai 
successivamente sono parte integrante del mio 
funnel. 

“
Quando realizzi un funnel nulla deve essere lasciato al caso, a volte 
il colore di un pulsante può aumentare o diminuire il 
«conversion rate»( la percentuale di conversione) di tutto il 
tuo Sistema.
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Il Pixel Facebook è uno strumento gratuito fornito appunto da 
Facebook, ma che quasi nessun professionista o local business 
italiano conosce ed utilizza.

Ma precisamente cos’è?

È un codice di tracciamento. Traccia tutto quello che fanno le 
persone quando si trovano sulle tue pagine web. Inoltre traccia degli 
eventi come ad esempio:
• Il PageView: la visita della pagina
• L’Add-to-cart: l’aggiunta al cartello
• Il Purchase: l’acquisto
• E tanti altri eventi anche personalizzabili
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Ti faccio un’esempi0:

ESEMPIO: Stai promuovendo un’Offerta per San Valentino nella 
quale dai la possibilità di scaricare un buono regalo per il partner. 

Grazie al pixel di Facebook puoi tracciare:
1. le persone che arrivano sulla tua pagina e scaricano il coupon;
2. le persone che arrivano sulla tua pagina e NON scaricano il 

coupon.

A questo punto farai vedere la pubblicità del buono solo ai 
secondi, quelli che ancora non l’hanno scaricato!

Questo cosa significa?

Che sarai sempre presente sul loro feed di Facebook e ci saranno 
molte possibilità che scarichino anche loro il coupon. Inoltre 
risparmierai soldi evitando di far visualizzare la pubblicità alle 
persone che hanno già approfittato della tua offerta.

I possibili utilizzi del Pixel di Facebook sono davvero tantissimi e 
non basterebbe un libro per descrivere tutte le strategie attuabili, 
quindi in questa sede ci limitiamo a darti un’infarinatura 
sull’argomento.
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Il Tag di conversione di Google è simile al pixel di Facebook, 
anche in questo caso puoi tracciare gli eventi.

Ti capita mai di visitare un sito e poi vedere la sua pubblicità su 
qualunque altro sito web visiti?

Puoi farlo grazie a questo TAG. L’azione di seguire le persone si 
chiama REMARKETING.

Prendiamo sempre come esempio il BUONO REGALO per San 
Valentino. Grazie al tag di Google se una persona arriva sulla tua 
pagina potrai seguirla anche su altri siti esterni.

Se questa inizia a navigare su altri siti in cerca del regalo per il 
proprio partner la tua pubblicità sarà SEMPRE li presente!
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FAI MARKETING ONLINE?

Ora che abbiamo capito perché DEVI avere un TUO sito web e 
quanto è importante tracciare le azioni degli utenti, dobbiamo 
capire come portare traffico sulle nostre pagine.

Abbiamo posto la domanda che vedi qui sopra proprio per capire 
in che modo vi promuovete online.
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Dividerò le risposte in 2 categorie: quelli che fanno pubblicità a 
pagamento e tutti gli altri

• Il 38,1% di voi ha dichiarato di fare pubblicità a pagamento. 
Abbiamo analizzato alcune vostre pubblicità, ci dispiace dirlo 
ma nella maggior parte dei casi stai buttando i tuoi soldi. Fare 
pubblicità online non è semplice, non basta scrivere un post 
sulla pagina e sponsorizzarlo, questo è quello che vuole 
Facebook per farti spendere tanto. Quando fai una 
sponsorizzata devi scegliere vari testi da testare tra loro, 
diverse immagini con dimensioni precise in modo che siano 
ben visibili sia da PC che da MOBILE, dovrai scegliere il 
TITOLO, la descrizione ed il pulsante più idoneo al tuo post… 
Molto spesso vengono fatte per tutta Italia, ma tu lavori nella 
tua città quindi il consiglio è quello di geolocalizzare la 
promozione. Devi dire a Facebook qual è l’obiettivo della tua 
sponsorizzata in modo che lui possa aiutarti grazie al PIXEL.

In poche parole STAI BUTTANDO I TUOI SOLDI.

• Il restante 61,9% NON fa pubblicità a pagamento e questo 
non va bene, soprattutto in un settore come quello del 
tatuaggio in cui mai come oggi la concorrenza è tanta e a volte 
anche sleale.
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Molto probabilmente ora sarai un po’ confuso, ma è normale. Il 
tuo lavoro è il Tatuatore e non l’esperto di Marketing!

Se vuoi difenderti dalla concorrenza e creare un sistema che ti 
permetta di acquisire clienti TUTTI i giorni e di fidelizzarli in 
AUTOMATICO l’unica soluzione che hai è il Web Marketing.

Noi non sappiamo tatuare, ma siamo molto bravi nel generare 
clienti in target per te e i tuoi colleghi!

TattooMarketing.net è l’unico portale in Italia specializzato nel 
Marketing per tatuatori e i nostri risultati parlano da soli. 

In questo momento storico non puoi permetterti di non pensare e 
agire da IMPRENDITORE. 

Molti di voi sono arrabbiati perché alcuni tatuatori svendono il 
proprio lavoro, il nostro consiglio è focalizzare le tue energie su di 
un Progetto di Marketing che genera per te prospect ogni giorno in 
modo Automatico.

Hai 2 possibilità: Restare INCAZZATO e lamentarti o AGIRE. 
La scelta è solo TUA.
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Prima di diventare i primi in Italia a specializzarci nel marketing 
per tatuatori abbiamo accumulato un’esperienza di oltre 10 anni 
nell’acquisizione di clienti online in diverse nicchie di mercato. 
Questa esperienza ci permette di portare risultati importanti ai 
nostri clienti.

Ecco alcuni dei nostri servizi:

• Pacchetti di contatti geolocalizzati. L’unica cosa che 
dovrai fare e contattare le persone che vogliono parlare con te. 
A trovarle ed inviartele ci pensiamo noi.

• Creazione di Sito Web. Il sito web è sempre sinonimo di 
autorevolezza, è il biglietto da visita di ogni artista.

• Creazione di Funnel di Marketing completi. Se vuoi fare 
il passo successivo e riempire il tuo studio di tattoo in poco 
tempo e con un’affluenza costante, questa è la formula più 
completa.

• Sessioni di Coaching. Se hai tempo e voglia da dedicare al 
marketing online puoi approfittare delle nostre sessioni di 
consulenze online personalizzate durante le quali ti 
insegniamo ad acquisire clienti online in totale autonomia.

Li trovi qui: www.TattooMarketing.net/servizi
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I NOSTRI SERVIZI

https://tattoomarketing.net/servizi/


Sei interessato a contattarci? Ecco i nostri canali:

Email: info@tattoomarketing.net

Facebook: www.facebook.com/TattooMarketing.net

Sito web: www.TattooMarketing.net
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I NOSTRI CONTATTI
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