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IL 2015 DI LG ELECTRONICS:  

“INNOVATION FOR A BETTER LIFE”  
 

Milano, 10 marzo 2015 – LG Electronics presenta “Innovation for a Better Life”, il tema 

che racchiude la nuova strategia di comunicazione per l’anno 2015. 

 

Oltre a iniziare il nuovo anno con un logo rivisitato, l’azienda 

punta a rafforzare la sua presenza sul mercato e il contatto con 

il consumatore attraverso messaggi volti a comunicare il 

costante impegno nello sviluppo di innovazioni capaci di 

trasformare e migliorare la vita delle persone di tutto il mondo.  

 

Ogni prodotto, infatti, racchiude i valori dell’azienda e del brand LG: dagli smartphone ai TV, 

passando per gli elettrodomestici e le soluzioni per il trattamento dell’aria, l’azienda offre le 

più recenti tecnologie combinate a una user experience intuitiva e a dei benefici reali e 

concreti come efficienza energetica, alta qualità, affidabilità e design unico. La casa si 

trasforma così in un luogo ancora più confortevole, dove vivere lo spazio e trascorrere il 

tempo diventa un piacere.  

 

“LG pone il consumatore al centro, ascolta le sue necessità e sviluppa prodotti sofisticati dal 

punto di vista dell’innovazione ma allo stesso tempo capaci di semplificare la vita quotidiana 

dei suoi clienti” afferma Omar Laruccia, Marketing Director di LG Italia. “Nel 2015 

l’attenzione ai dettagli, la continua ricerca dell’eccellenza sia nel design sia nella qualità dei 

prodotti e la passione finalizzata a migliorare l’esperienza di utilizzo da parte di ogni 

tipologia di consumatore diventeranno i cardini della nostra strategia di comunicazione in 

maniera ancora più incisiva”.  

 

L’innovazione e l’alta qualità dei prodotti LG sono state premiate anche in occasione del 

Mobile World Congress 2015 di Barcellona. Lo smartphone LG G3 è stato nominato Best 

Smartphone of the Year da GSMA mentre gli smartwatch LG Watch Urbane e LG Watch 



  

 

 

Urbane LTE sono stati premiati per il design, per la possibilità di pagare tramite NFC e per la 

durata della batteria.  

 

Per spiegare in maniera concreta il concetto alla base di “Innovation for a Better Life”, LG ha 

realizzato un video che racconta come l’azienda sia capace di accompagnare e semplificare la 

vita delle persone in ogni momento grazie a soluzioni progettate per interagire tra loro in 

modo semplice e intuitivo.  
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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 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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