
  

 

 

Comunicato stampa 
 

LG REGISTRA OTTIME PERFORMANCE NEL TRIMESTRE  
GRAZIE A VENDITE RECORD DI SMARTPHONE  

 
Raddoppiati i profitti operativi dell'azienda grazie a una crescita del 39% del comparto 

mobile con quasi 17 milioni di smartphone venduti 
 
 

Milano, 29 ottobre 2014 – LG Electronics annuncia ricavi consolidati non revisionati pari a 

14,54 miliardi di dollari per il trimestre concluso il 30 settembre 2014, con un incremento del 

7,4% anno su anno. I profitti ammontano a 449,61 milioni di dollari, più del doppio rispetto 

allo stesso periodo dello scorso anno. I risultati riflettono le ottime performance del comparto 

mobile, che ha registrato la vendita record di 16,8 milioni di smartphone venduti nel trimestre. 

 

La divisione Home Entertainment registra ricavi per il terzo trimestre pari a 4,59 miliardi di 

dollari, con un leggero calo del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I profitti 

operativi, pari a 127,19 milioni di dollari, sono aumentati del 5%,,rispetto allo stesso periodo 

dello scorso anno, grazie a un migliore mix di prodotti. Le vendite dei TV LCD sono cresciute 

in aree come Nord America, Europa, Asia e Medio Oriente. LG prevede un aumento delle 

vendite dei TV 4K Ultra HD e dei prodotti per il Digital Signage, mentre la domanda dei 

monitor e dei prodotti Audio-Video subirà un calo. 

 

Il comparto Mobile Communication registra la vedita record di 16,8 milioni di smatphone nel 

terzo trimestre, con un incremento del 39% anno su anno e del 16% rispetto al trimestre 

precedente. Le vendite, pari a 4,14 miliardi di dollari, e i profitti operativi pari a 163,16 

milioni di dollari, sono i più alti registrati da LG dal terzo trimestre del 2009. Grazie al 

periodo favorevole e agli effetti di due trimestri profittevoli, LG prevede di rafforzare la sua 

posizione nel mercato degli smartphone con i modelli della Serie G e della Serie L III 

nonostante uno scenario sempre più competitivo. 

 

La divisione Home Appliance registra ricavi per 2,84 miliardi di dollari, in leggero calo 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nonostante un aumento delle vendite in 

Corea, Europa e in mercati emergenti come Medio Oriente e Sud-Est Asiatico. La forte 



  

 

 

concorrenza in Nord America e i tassi di cambio sfavorevoli hanno causato un calo del un 

profitto operativo, a 50,49 milioni di dollari. Per il quarto trimestre, LG prevede un aumento 

del profitto, grazie a un ampliamento del portfolio home appliance e a un miglioramento dei 

costi di gestione. 

 

Il segmento Air Conditioning & Energy Solution registra un fatturato di 902,14 milioni di 

dollari, con un calo del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La perdita operativa 

di 2,44 milioni di dollari è principalmente dovuta all’indebolimento della domanda dei 

condizionatori per il settore residenziale in Corea a causa delle condizioni meteo, che ha 

controbilanciato la crescita del comparto in Medio Oriente e Sud America. LG prevede un 

aumento delle vendite oltreoceano grazie all’offerta di sistemi flessibili e ad alta efficienza 

energetica e, al tempo stesso, un impiego delle proprie soluzioni commerciali nelle nuove aree 

urbane e industriali coreane. 

 

Tassi di cambio del terzo trimestre 

I risultati finanziari non revisionati di LG, per il trimestre terminato il 30 settembre 2014, si 

basano sui IFRS (International Financial Reporting Standards). Le somme in Won coreani 

sono state convertite in Dollari americani al tasso di cambio medio del trimestre di 

riferimento: KRW 1.026,00 = 1,00 USD (Q3 2014).  
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Per maggiori informazioni 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, e opera nel mercato dell’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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