Comunicato stampa

ALESSANDRO GORI ENTRA IN LG ELECTRONICS ITALIA
COME MC OPERATOR CHANNEL DIRECTOR
Milano, 1 dicembre 2015 – LG Electronics Italia annuncia la nomina di Alessandro Gori
come Operator Channel Director della divisione Mobile Communication. Alessandro avrà
la responsabilità di gestire e sviluppare il business del canale operatori, riportando a David
Draghi, recentemente nominato MC Business Unit Director.
Alessandro ha 37 anni, ed ha alle spalle una strutturata e consolidata esperienza nel settore
mobile grazie a diversi incarichi di responsabilità ricoperti nelle principali aziende del settore,
che gli hanno permesso di sviluppare un profilo professionale altamente qualificato.
“Entrare in LG, dopo un percorso pluriennale nel settore della telefonia e mobile, è un
grande successo personale e professionale. Sono molto orgoglioso di poter fare parte di una
realtà che si contraddistingue a livello internazionale per l’innovazione e l’attenzione al
consumatore e non vedo l’ora di dare il mio supporto” afferma Alessandro Gori.
“Sono molto felice di questo nuovo ingresso nel mio team” commenta David Draghi. “Sono
sicuro che le competenze di Alessandro nel settore mobile saranno preziose per affrontare
sfide e opportunità di un mercato in continua e rapida evoluzione”.
###

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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