
  

 

 

Comunicato stampa 
 

STEFANO LANZONI ENTRA IN LG  

COME HOME ENTERTAINMENT SALES DIRECTOR 
 

Milano, 4 novembre 2015 – Nell’ottica di raggiungere la leadership nel mercato italiano 

dell’home entertainment, LG Electronics Italia annuncia la nomina di Stefano Lanzoni in 

qualità di HE Sales Director. 

 

Stefano avrà l’obiettivo di rafforzare e incrementare le vendite del segmento Home 

Entertainment di LG e sarà a diretto riporto di Paolo Sandri, Consumer Electronics HE 

Director di LG Electronics Italia. 

 

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di LG Electronics Italia,  una realtà 

importantissima nel settore dell’elettronica di consumo che negli ultimi anni é riuscita a 

raggiungere risultati di rilievo. Ringrazio l’azienda per questa grande opportunità, che mi 

accingo ad affrontare con passione ed entusiasmo insieme al mio team” afferma Stefano 

Lanzoni.  

 

Paolo Sandri commenta così l’ingresso di Stefano in azienda: “Ho avuto il piacere di 

lavorare con Stefano in precedenza e non ho dubbi che insieme potremo affrontare al meglio 

le sfide del mercato. Sicuramente la sua esperienza e le sue capacità porteranno a una rapida 

crescita del business”. 

 

Stefano Lanzoni, classe 1965, entra nel team LG forte della sua trentennale esperienza nel 

settore consumer electronics e delle sue consolidate competenze acquisite, negli ultimi 10 

anni di carriera, proprio nel comparto audio-video. Nel suo percorso professionale Stefano ha 

ricoperto diversi incarichi nell’area vendite di aziende appartenenti all’industria 

dell’elettronica di consumo. 

 

# # #



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 
83.000 persone. Con un fatturato pari a 55,91 miliardi di dollari nel 2014, 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, 
impianti audio-video per arrivare a elettrodomestici, climatizzatori e monitor. Negli ultimi anni LG si è distinta per aver 
introdotto sul mercato italiano prodotti come lo smartphone LG G3 – premiato come miglior smartphone dell’anno da GSMA 
– e il LG G4, gli smartwatch LG G Watch R e LG Watch Urbane, frigoriferi e lavatrici con la più alta efficienza energetica, il 
condizionatore di design 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 il massimo risparmio energetico  e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda. Nel 
mondo LG, la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita quotidiana e viene sviluppata proprio pensando alle 
persone. Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it 
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