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LG È L’AZIENDA PIÙ INNOVATIVA DI MWC 2014  
LG premiata al 19° Annual Global Mobile Awards 

  

BARCELLONA, Feb. 26, 2014 ― LG Electronics è stata premiata da GSMA come 

“Produttore più innovativo dell’anno” al Mobile World Congress 2014. Il Global Mobile 

Award – sponsorizzato dal GSMA Award Committee, di cui fanno parte analisti e specialisti 

del settore mobile – è il premio più prestigioso e autorevole del mondo mobile.  

 

“Siamo davvero onorati che GSMA abbia scelto di attribuire questo premio a LG tra tutte le 

aziende che operano nel settore mobile”, ha dichiarato Chris Yie, Vice President LG Mobile 

Marketing Communications. “L’innovazione è la chiave del successo di LG. Questo 

riconoscimento, che si va ad aggiungere al premio per il Miglior Smartphone di MWC 2013, è 

la chiara dimostrazione che il duro lavoro e il grande impegno di LG hanno portato ottimi 

risultati”.  

 

Quest’anno al MWC LG ha presentato otto nuovi modelli di smartphone, tra cui G Flex, G2 

mini e la serie L III. Tra le novità di LG spicca Knock CodeTM, caratteristica esclusiva dei 

nuovi dispositivi che permette di sbloccare lo smartphone con una sequenza di “tocchi” sul 

display, tutelando la propria privacy. 
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Per	  saperne	  di	  più	  visita	  

www.lgnewsroom.it	  	  	  

e	  seguici	  su	  Twitter	  	  

@LGItalia_Media	  
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LG Electronics, Inc.  
 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, telefonia 
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 mondo nei quali lavorano 
87.000 persone. Con un fatturato pari a 53,1 miliardi di dollari nel 2013, LG è uno dei principali produttori di TV, 
smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. Per maggiori informazioni: www.lgnewsroom.com 
 
LG Electronics Italia  
 LG Electronics Italia ha sede a Milano, con circa 250 dipendenti dislocati in tutta Italia e una rete di vendita capillare. Opera 
nei mercati di elettronica di consumo, partendo da TV, smartphone e tablet per arrivare a elettrodomestici, 
climatizzatori e prodotti informatici. Nel 2013 LG ha lanciato sul mercato italiano prodotti come lo smartphone LG G2, 
eletto miglior smartphone Android del 2013, e il primo TV OLED Curvo al mondo, affermandosi per la sua capacità 
innovativa. LG progetta beni di elettronica di consumo dal design accattivante, intuitivi, che fanno risparmiare tempo, 
garantiscono la massima efficienza energetica e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda. Nel mondo LG 
la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita e a rendere tutto possibile. Con LG… It's all possible. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
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