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ANCHE LG HA NUOTATO CON “ABBRACCIAMOLI”  
A SOSTEGNO DEL PROGETTO DAI COSTRUIAMOLO INSIEME!  

 
 
San Donato Milanese, 25 giugno 2013 – LG ha partecipato a “Abbracciamoli”, la 8 ore 

di nuoto benefico a favore dei bambini del Comitato Maria Letizia Verga, che si è 

svolta la scorsa domenica a Monza all’insegna del divertimento e della condivisione.  

 

Grazie allo Smartphone LG Optimus G Pro, tre hostess messe a disposizione dal 

brand hanno immortalato i momenti più belli della maratona di solidarietà. I protagoni-

sti, adulti e bambini che si sono alternati in piscina dalle 8.30 fino alle 16.30, hanno po-

tuto trasformare immediatamente i preziosi ricordi in immagini grazie a Pocket Photo, 

la mini stampante portatile che si collega allo smartphone con tecnologia Bluetooth e 

NFC.  

 

Inoltre, LG ha messo in palio questo innovativo prodotto per l’atleta che ha realizzato la 

migliore prestazione assoluta, per le migliori performance maschile, femminile e per 

l’atleta più giovane e più anziano. 

  

Il ricavato dell’iniziativa, a cui l’azienda coreana ha dato visibilità grazie a una mini 

campagna su Facebook e Twitter, verrà devoluto a sostegno del progetto Dai, costruia-

molo insieme! promosso dal Comitato Maria Letizia Verga per la costruzione del Cen-

tro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.  

 

Per saperne di più visitate www.lgnewsroom.it. 

 

 

### 

 
LG Electronics, Inc. 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, tele-
fonia mobile ed elettrodomestici. L’azienda è costituita da quattro business unit - Home Entertainment, Mobile 
Communications, Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solutions – e ha 113 uffici distribuiti in tutto il mon-
do nei quali lavorano 87.000 persone. Con un fatturato di vendite mondiali pari a 45,22 miliardi di dollari nel 2012, 
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LG è uno dei principali produttori di TV, smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. Per maggiori informazio-
ni: www.lgnewsroom.com 
 
LG Electronics Italia  
LG Electronics Italia ha chiuso il 2012 con un fatturato di oltre 353 milioni di euro. L’azienda, con sede a San Donato  
Milanese e circa 250 dipendenti dislocati in tutta Italia, opera nei mercati di elettronica di consumo, telefonia mobile, 
elettrodomestici, prodotti informatici, climatizzazione e soluzioni energetiche. Negli anni ha ottenuto ottimi risultati 
in ciascuna di queste aree ed è riuscita a essere presente su tutto il territorio nazionale in tempi brevissimi grazie a 
un’ampia offerta di prodotti estremamente innovativi e affidabili e ad una capillare rete di vendita.  
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it, www.lgnewsroom.it  
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