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LG E GOOGLE STIPULANO UN ACCORDO GLOBALE  
PER LA CONDIVISIONE DEI BREVETTI 

 
 

Milano, 5 novembre 2014 –  LG Electronics e Google hanno stretto un accordo a lungo 

termine che copre una vasta gamma di prodotti e tecnologie. L'accordo riguarda i brevetti 

esistenti in possesso delle due società, nonché quelli che verranno depositati nel corso dei 

prossimi 10 anni. 

 

"Siamo lieti di avere stretto un accordo con LG, un’azienda leader a livello globale nel 

campo della tecnologia ", afferma Allen Lo, Deputy General Counsel for Patents di Google. 

"Lavorando insieme ad accordi di licenza come questi, le aziende possono focalizzarsi nella 

realizzazione di grandi prodotti e servizi per i consumatori di tutto il mondo." 

 

Questo accordo si basa sulla forte alleanza di lunga data tra Google e LG Electronics.   

 

"LG valorizza il suo legame con Google e questo accordo sottolinea l'impegno per lo 

sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie che possano migliorare le vite dei consumatori” – 

sostiene J.H. Lee, Executive Vice President and Head of the LG Electronics Intellectual 

Property Center. 

# # #



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 119 uffici distribuiti in tutto il mondo nei quali lavorano 
86.000 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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