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PAOLO SANDRI
CONSUMER ELECTRONICS HE DIRECTOR DI LG ELECTRONICS
ITALIA
Milano, 21 gennaio 2015 – LG Electronics annuncia la nomina di Paolo Sandri in qualità di
Consumer Electronics HE Director per il mercato italiano.
Paolo Sandri, classe 1961, ha consolidate competenze nel settore dell’elettronica di consumo.
Ha una lunga esperienza nel comparto audio-video e ha ricoperto importanti cariche in
aziende multinazionali del settore, anche a livello internazionale, distinguendosi per i
considerevoli risultati raggiunti.
“Entrare in un’azienda come LG Electronics, che in questi anni si è saputa differenziare nel
settore grazie alla visione strategica e alla continua innovazione dei suoi prodotti, mi rende
particolamente orgoglioso” afferma Paolo Sandri. “Il mio obiettivo è rafforzare in maniera
decisiva la presenza di LG nel mercato italiano, in un contesto complesso e in continua
evoluzione di cui bisogna saper cogliere le potenzialità”.
Sam Kim, Presidente di LG Electronics Italia, commenta “L’ingresso di Paolo Sandri in LG
rappresenta una grande opportunità per l’azienda, vista la sua notevole esperienza nel
settore. È un professionista capace di cogliere le opportunità offerte dal mercato e sono
sicuro che riuscirà a raggiungere gli obiettivi che definiremo insieme.”
Paolo avrà l’obiettivo di sviluppare ed elevare la percezione del brand LG in Italia grazie alla
sua profonda conoscenza del settore dell’elettronica e del retail, trasmettendo al mercato e ai
consumatori l’innovazione, il valore e l’efficienza dei prodotti LG.
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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 Solution e Vehicle Components – e ha 119 uffici distribuiti in tutto il mondo nei quali lavorano
82.000 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. LG electronics è 2014 ENERGY STAR Partner of the Year. 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 2014 LG ha lanciato sul mercato italiano prodotti
come lo smartphone LG G3, gli smartwatch LG G Watch e G Watch R, il frigorifero 5 porte con tecnologia Door-in-Door, la
lavatrice con tecnologia TurboWash, il condizionatore ARTCOOL Stylist e ha confermato il suo posizionamento come
unico player nel segmento dei TV OLED. 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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