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Tutte le date importanti da conoscere

per organizzare promozioni spettacolari,
sul tuo ecommerce o nel tuo negozio



GENNAIO
Il 1° mese dell'anno è un'ottima occasione per attrarre nuovi
clienti, alla ricerca di buone occasioni per i Saldi. In questo
mese hai la possibilità di alleggerire il magazzino e
accumulare un po' di cassa, da investire nelle promozioni
che verranno.

È anche il mese per eccellenza dei Buoni Propositi: utilizzalo
per tutti quei prodotti e servizi relativi a salute e crescita
personale: salute, fitness, risparmio, studiare una nuova
lingua.

01
Capodanno

05
Inizio Saldi Invernali

06
Epifania

16
Blue Monday

22
Capodanno Cinese (anno del coniglio)



FEBBRAIO
L'evento clou di Febbraio è San Valentino, il giorno degli
innamorati: puoi giocare sui regali di coppia, ma anche su
regali e trattamenti personali per "volersi più bene".
E con un pizzico di ironia puoi lanciare promo per San
Faustino, il giorno dei single (15 febbraio).

02
Giorno della Candelora

14
San Valentino

15
Festa dei Single

16
Giovedì Grasso di Carnevale

17
Giornata Internazionale del Gatto

27
Domenica di Carnevale



MARZO
Marzo è il mese della Primavera, della rinascita, della
gentilezza. Non a caso si celebra la Festa delle Donne.
Celebrandole non sbagli mai.

Vuoi aggiungere un tocco folkloristico alle promo del mese?
Sfrutta il St Patrick Day, ovvero la festa del santo patrono di
Irlanda San Patrizio.

08
Festa della Donna

19
Festa del papà

20
Equinozio di Primavera

21
Giornata Internazionale delle Foreste

02
Giornata Internazionale del Libro

17
San Patrizio



APRILE
Con la Pasqua che viene celebrata in questo mese, Aprile è
il momento ideale per celebrare dolci e cioccolato. E il 1° di
Aprile puoi divertirti a sorprendere i tuoi clienti con scherzi
clamorosi. 

Agganciati ai temi della sostenibilità celebrando il Giorno
della Bicicletta e il Giorno della Terra.

01
Pesce d'Aprile

02
Giornata della Coppia

05
Giornata Internazionale della Gioventù 

07
 Giornata Internazionale della Salute 

09
Pasqua

22
Giornata Internazionale della Terra 

10
Pasquetta

19
Giornata della Bici



MAGGIO
Un'altra figura importantissima viene celebrata a maggio: la
mamma. 

Ma sapevi che a Maggio ricorre anche il Giorno Mondiale
dei cocktail? E se non ti vuoi accostare all'alcol, sfrutta allora
un punto di riferimento della cultura collettiva: Star Wars.

01
Festa del Lavoro

03
Giornata del Sole

09
Festa della Mamma

10
 Giornata Nazionale della Bicicletta 

15
Giornata Internazionale della Famiglia

04
Star Wars Day

13
Giornata Internazionale del Cocktail

16
Giornata Internazionale della Luce



GIUGNO
Giugno è un mese impegnativo per quanto riguarda il
calendario marketing.

Tra Festa della Repubblica Italiana e l'inizio dell'estate,
dovresti avere spunti sufficienti per le tue campagne sui
social media.

E se sei vuoi creare un impatto sul mondo, perché non
supportare della comunità LGBTQIA+ ?

02
Festa della Repubblica

05
Giornata Internazionale dell'Ambiente

08
Giornata Internazionale degli Oceani

01
Inizio Pride Month

01
Giornata Internazionale dei Genitori

21
Giorno Internazionale della Yoga

21
Solstizio d'Estate



LUGLIO
Luglio è un altro mese tranquillo dell'anno dove
generalmente si inizia a liquidare i prodotti rimasti invenduti
in magazzino.

Nonostante questo, ci sono molte celebrazioni carine da
sfruttare, tra cui il Giorno dell'Amicizia e il Giorno del
Cioccolato.

02
Notte Rosa

06
Giornata dei Baci

07
Inizio Saldi Estivi (varia da regione a regione)

20
Giorno della Luna

30
Giornata Internazionale dell'Amicizia

07
Giornata Internazionale del Cioccolato

31
Giornata Internazionale del Avocado



AGOSTO
Con la maggior parte dei clienti in modalità vacanza, molti
brand preferiscono usare Agosto per pianificare i mesi
successivi. Per fortuna, meno vendite significa anche meno
concorrenza. Potresti voler fare degli esperimenti per
raggiungere clienti molto specifici come target.

Ferragosto, la Giornata Mondiale degli Amanti della Lettura
e la Giornata Mondiale della Fotografia attirano un'ampia
base di clienti, ma con interessi molto distinti. Non
complicarti troppo la vita, scegli solo gli eventi pertinenti
che si adattano al tuo brand.

04
Giornata Internazionale della Birra

10
San Lorenzo (stelle cadenti)

15
Ferragosto

19
Giornata Internazionale della Fotografia

31
Giornata Internazionale della Solidarietà 

09
Giorno degli Amanti della Lettura

08
Giornata Internazionale del Gatto

26
Giornata Internazionale del Cane



SETTEMBRE
Con la maggior parte dei clienti che tornano dalle vacanze, i
figli tornano a scuola e i genitori in ufficio. È il momento
ideale per offrire promozioni e sconti alla tua clientela a
tema back to school / back to office.

Il World Guacamole Day può rendere le promo saporite se
sei vicino al settore alimentare (o hai un team di marketing
molto ispirato).

13
Apertura Scuole

21
Giornata Zero Emissioni

21
Giornata Internazionale della Pace

23
Equinozio d'Autunno

16
Giornata Internazionale del Guacamole

27
Giornata del Turismo



OTTOBRE
Ottobre riserva alcune strategie di vendita davvero
interessanti per gli e-commerce: se vuoi aumentare i livelli
di energia dei clienti, usa la Giornata Internazionale del
Caffè. Puoi fare lo stesso per la tua clientela vegetariana.

Halloween è ormai un evento suggestivo e collaudato per
offrire sconti e promozioni efficaci sui prodotti stagionali.

02
Festa dei Nonni

05
Giornata Internazionale degli Insegnanti

16
Giorno della Cioccolata

20
Giorno della Castagna

31
Halloween

01
Giornata Internazionale dei Vegetariani

01
Giornata Internazionale del Caffè

10
Giornata Internazionale della Salute Mentale

25
Giornata Internazionale della Pasta



NOVEMBRE
Questo è il mese più eccitante ma anche stressante per i
marketing manager. Intanto assicurati di pianificare a inizio
mese il catalogo e le promozioni per il Black Friday. E anche
se non vendi tecnologia, assicurati che i tuoi prodotti più
venduti siano scontati e promossi fino al Cyber Monday,
dove comunque i clienti sono ancora a caccia di sconti.

Questi eventi ormai impongono sconti molto forti, pertanto
assicurati di sfruttarli per acquisire nuovi clienti che poi
possono comprare in futuro, con margini più sostanziosi.

01
Ognissanti

11
Single Day

21
Giorno della Pizza

24
Black Friday

27
Cyber Monday



DICEMBRE
Ormai, la chiusura dell'anno è vicina e tu dovresti aver
raggiunto i tuoi obiettivi di vendita. Altrimenti, non
preoccuparti. La domanda è ancora MOLTO alta, poiché
tutti cercano regali di Natale per i propri cari.

Assicurati di promuovere e scontare i tuoi prodotti più in
sintonia con il Natale, potendo rispettare i tempi di
consegna.

08
Immacolata

11
Giornata Internazionale della Montagna

21
Solstizio d'Inverno

24
Vigilia di Natale

25 /26
Natale

31
Vigilia Capodanno



Grazie!

www.pianomake.it/risorse

instagram.com/pianomake

Piano MAKE - Marketing Podcast

Piano MAKE - Growth Marketing

linkedin.com/in/massimociotta

Seguici su:

Iscriviti alle nostre Risorse per ricevere
tutti i nuovi strumenti che pubblichiamo.

https://www.instagram.com/pianomake/
https://open.spotify.com/show/64ueaf2PveZhOZ36pIfin2?si=285205173cd24ebb
https://www.youtube.com/channel/UCJikgcMz6cVJhvSGK2rSARQ

