
Calendario festivo giapponese

Festività

1/1/2020

Capodanno
1/1/2021

14/2/2020

San Valentino
14/2/2021

3/3/2020

Giornata delle  
ragazze/Hinamatsuri
3/3/2021

14/3/2020

White Day
14/3/2021

1/4/2020

Rientro a scuola
1/4/2021

Marzo - Aprile

Fiori di ciliegio/stagione 
Hanami

29/4 – 6/5/2020

Settimana d’oro (settimana 
delle festività nazionali)
29/4 – 6/5/2021

10/5/2020

Festa della mamma
9/5/2020

Cosa acquistano i clienti

Buste a sorpresa (un assortimento di articoli venduti con 
uno sconto elevato) e articoli per la stagione di vendita 
invernale (quando vari prodotti sono venduti a sconti 
elevati).

Cioccolato, gioielli da uomo, cravatte, portafogli, 
profumi, regali per uomini, biglietti di auguri, prodotti da 
forno, carta da regalo e altre decorazioni associate a San 
Valentino.

Bambole Hina, abiti da ragazza, regali associati 
all’universo femminile.

Caramelle, biscotti, piccoli regali (inclusi gioielli), fiori e 
altri regali per le donne.

Articoli relativi alla scuola (inclusi articoli di cancelleria 
e contenitori per il pranzo), fotocamere digitali, 
videocamere e schede di memoria.

Cibo snack, bevande, articoli per feste (compresi 
cappellini, costumi e giochi), coperte, sedie portatili e 
oggettistica per picnic.

Articoli da viaggio, fotocamere digitali, videocamere e 
schede di memoria.

Piccoli oggetti e regali per donne (tra cui gioielli e 
profumi), fiori, biglietti di auguri e dolci (soprattutto 
cioccolato).

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Maggiori informazioni su sell.amazon.it/vendi-a-livello-globale/espandersi-in-giappone

https://sell.amazon.it/vendi-a-livello-globale/espandersi-in-giappone


Pianifica con anticipo i periodi  
con picchi negli acquisti

21/6/2019

Festa del papà
20/6/2021

Nel mese di luglio (data annunciata poco prima)

Prime Day

Nel mese di settembre 

Silver Week

Settembre - Ottobre 

Stagione degli sport scolastici

31/10/2020

Halloween
31/10/2021

27/11/2020 & 30/11/2020

Black Friday e Cyber Monday
26/11/2021 & 29/11/2021

27/11 – 25/12/2020

Stagione natalizia
26/11 – 25/12/2021

Da metà a fine dicembre

Stagione del Bonenkai

Regali per gli uomini, tra cui cravatte, libri, calze e 
profumi.

Articoli altamente scontati in tutte le categorie.

Prodotti da viaggio.

Scarpe da tennis per bambini (sneaker), fotocamere 
digitali, video, schede di memoria.

Costumi di tutti i tipi, trucchi, accessori, maschere, 
parrucche, bevande e oggetti spaventosi come sangue 
finto e lenti a contatto spaventose.

Articoli altamente scontati in tutte le categorie

Decorazioni natalizie, ornamenti, calendari dell’avvento, 
biglietti di auguri, confezioni regalo e regali per varie 
fasce d’età e generi.

Articoli per feste, tra cui cappellini, costumi e giochi.

Festività Cosa acquistano i clienti

Hai bisogno di ulteriori informazioni? Maggiori informazioni su sell.amazon.it/vendi-a-livello-globale/espandersi-in-giappone

https://sell.amazon.it/vendi-a-livello-globale/espandersi-in-giappone

