


Chi Siamo
Burn Out srl è una compagine di imprenditori, legata al mondo del 
tatuaggio, della body art della comunicazione, degli eventi di sport, 
musica e spettacolo.

La Mission
Il nostro obiettivo attuale, dinamico, con ampie prospettive di 
sviluppo nazionale ed internazionale è stata la creazione di un 
evento di spessore, destinato a perpetrarsi negli anni a venire, teso 
a promuovere la cultura del tatuaggio nella sua accezione più pura 
e completa, corredata di seminari di etica, di cultura polinesiana e 
giapponese, o orientati al tatuaggio tradizionale americano.



Contents
La scelta della location, la cura 
nell’allestimento e nell’organizzazione, 
hanno creato da parte degli addetti ai 
lavori un rumor di commenti fortemente 
positivi, successivamente  confermati 
dalle numerose richieste di adesione 
degli artisti, moltiplicatesi rispetto alle 
precedenti   edizioni;  
Il pubblico, fortemente motivato, da un 
lato per il crescente e massivo costume 
sociale legato al tatuaggio, dall’altro per 
la presenza di numerosi artisti di fama 
internazionale come, Brent McCown, 
Colin Dale, Luiz Segatto, El Bara, 
Maximo Lutz, Flo Nuttal, Gregg Letron, 
Pete Dutro, Matt Bivetto, ed altri.  Erano 
presenti anche grandi nomi del tatuaggio 
italiano, come Gianmaurizio Fercioni, 
Gippi Rondinella, Marco Leoni, Enzo 
Ciorba (Heinz), Dino Casarin, Francesca 
Tenan, Franco Cecconi, Stefano Molea, 
massiccia la presenza dei tatuatori umbri 
come Luca Martin Led, Matteo Gubbini, 
Nico Lavoratori e molti altri; Tra i suppliers, 
Word Famous Ink, Micromutazioni, 
Sunkin, tutte ditte famose nel mondo per 
qualità e stile innovativo, tra gli espositori 
El Rana che ha prodotto i premi per i 
contest e proposto un’interessantissima 
produzione artistica di oggetti in argento 
di rara eleganza e qualità (opere di El Rana  
sono state esposte alla TATE Gallery di 
Londra, alla M.F. Gallery  di New York 
e alla Galleria Antonio Colombo Arte 
Contemporanea di Milano.



Comunicazione e media planning
Metodi tradizionali
Volantini e flyer: 200.000 distribuiti alle convention di New York, 
Londra, Parigi, Roma, Milano, Bologna, Madrid, Barcellona, Trieste, 
Napoli, Cesenatico.
Locandine e posters: 15.000 locandine e posters in vari formati, 
distribuiti e affissi alle medesime convention ed esposti secondo i 
canoni dell’affissione pubblica e la diffusione negli esercizi commerciali 
di Perugia e delle principali località umbre.
Video: passaggi video su supporti social media e TV locali.

Metodi digitali
Il sito internet durante l’anno ha superato le 500.000 visite;
i social media, Facebook con oltre 7500 fans ha registrato un picco 
di 875.000 visualizzazioni nei tre mesi prima dell’evento;

Durante l’anno le visualizzazioni del sito hanno superato il milione 
e mezzo;

Tutte le fasi della manifestazione sono state fotografate e filmate 
anche con l’ausilio di droni ad alta tecnologia.



Un pò di numeri
La manifestazione precedente durante i 3 giorni dell’evento ha registrato 
oltre 6000 presenze. Gli artisti, circa 150, si sono prodigati per accontentare 
le richieste del pubblico, approvvigionandosi presso gli stand dei suppliers, 
ampiamente forniti di attrezzature tecniche e materiali di consumo.

Prospettive e planning 
Le prospettive di crescita del settore sono ampie e rivolte ad una fascia di 
età prevalentemente compresa tra i 18 e i 60 anni; un pubblico proveniente 
da i livelli sociali più disparati, con interessi che spaziano dal tatuaggio allo 
sport, dall’abbigliamento alla street art, dalle auto vetture  all’intrattenimento 
e ai viaggi, passando per le degustazioni di cibi e bevande.






