Calendario delle festività degli Stati Uniti

Pianifica con anticipo i periodi con picchi negli acquisti

Festività

Cosa acquistano i clienti
1/1/2020

Capodanno
1/1/2021

Prodotti associati ai buoni propositi per il nuovo anno
(ad esempio: salute personale, sport, libri, sigarette
elettroniche, alimenti sani o biologici, attrezzature per
esercizi, abbigliamento da palestra, scarpe da ginnastica,
dispositivi elettronici per il fitness e prodotti dietetici) e
biglietti di auguri.

5/2/2019

Capodanno lunare

(noto come Capodanno cinese)

Abbigliamento tradizionale cinese o asiatico, scatole rosse
e oro, fiori di plastica e decorazioni tradizionali.

25/1/2020

14/2/2019

San Valentino

Biglietti d’auguri, cioccolatini, biglietti, giocattoli per
adulti, fiori, biscotti a forma di cuore e candele.

14/2/2020

17/3/2019

San Patrizio
17/3/2020

21/4/2019

Articoli legati alla Pasqua, tra cui uova di plastica, oggetti
a tema coniglietto, giocattoli, piccoli regali, decorazioni,
oggetti religiosi, bomboniere dai colori pastello e
bigliettini.

Pasqua
12/4/2020

12/5/2019

Festa della mamma
10/5/2020

16/6/2019

Festa del papà
21/6/2020

4/7/2019

Giorno dell’Indipendenza
4/7/2020

Articoli a tema irlandese e verde, tra cui magliette,
cappelli, forniture per feste, simboli irlandesi, bomboniere
e accessori.

Prodotti destinati alle donne come cosmetici, fiori, gioielli,
abbigliamento, borse, libri, biglietti di auguri, cioccolatini,
prodotti di bellezza e articoli per la casa.

Prodotti pensati per l’uomo come cravatte, libri, calze,
colonie, rasoi, articoli per il miglioramento della casa e
attrezzature sportive e per attività all’aperto.

Attrezzi per grigliare, utensili da cucina, prodotti per
esterni, set da picnic, attrezzature da nuoto, giochi
all’aperto, set da patio e accessori festivi come bandiere
degli Stati Uniti, palloncini e fuochi d’artificio.

Pronto per iniziare? Maggiori informazioni su sell.amazon.it/vendi-a-livello-globale

Calendario delle festività degli Stati Uniti

Pianifica con anticipo i periodi con picchi negli acquisti

Festività

Cosa acquistano i clienti

Nel mese di luglio (data annunciata poco prima)

Prime Day

15/9/2019

Primo giorno di scuola
15/9/2020

31/10/2019

Halloween
31/10/2020

28/11/2019

Ringraziamento
26/11/2020

29/11/2019

Black Friday
27/11/2020

2/12/2019

Cyber Monday
30/11/2020

29/11 – 25/12/2019

Stagione natalizia
27/11 – 25/12/2020

Tutte le categorie, anche se l’attenzione tende a
focalizzarsi sugli articoli più costosi, nonché sugli articoli
a elevata domanda e volume. Prezzi scontati e vendite
promozionali sono essenziali.

Prodotti legati agli studenti, tra cui articoli di cancelleria,
materiali per scrittura, software per ufficio, libri,
quaderni, taccuini, penne, matite, righelli, zaini, prodotti
elettronici, software di produttività e vestiti.

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

Piumini, guanti, sciarpe, cappelli di lana, attrezzatura
e tute da sci. Utensili da cucina, teglie per il tacchino,
pentole e grembiuli.

Tutte le categorie, anche se l’attenzione tende a
focalizzarsi sugli articoli più costosi, nonché sugli articoli
a elevata domanda e volume. Prezzi scontati e vendite
promozionali sono essenziali.

Tutte le categorie, anche se l’attenzione tende a
focalizzarsi sull’elettronica, così come sugli articoli a
elevata domanda e volume. Prezzi scontati e vendite
promozionali sono essenziali.

Tutte le categorie relative ai regali. Articoli di Natale
e decorazioni, biglietti di auguri, candele, calendari
dell’avvento e luci.

31/12/2019

Capodanno

Accessori e decorazioni per feste, fuochi d’artificio,
bevande, biglietti di auguri e calendari.

31/12/2020

Pronto per iniziare? Maggiori informazioni su sell.amazon.it/vendi-a-livello-globale

