
  

 

 

Comunicato stampa 
 

LG, BRUNO EURONICS E KATANE’ 

PER CARITAS CATANIA: UN’ALLEANZA PER LA SOLIDARIETA’  
 

Milano, 21 dicembre 2015 – LG Electronics, Bruno Euronics e Katanè uniscono le forze 

per supportare la Caritas di Catania con un progetto attivo da dicembre alla prossima 

primavera 2016 presso il centro commerciale di Gravina di Catania.  

 

Gli abitanti di Gravina, di Catania e delle aree circostanti sono invitati a portare gli abiti 

dismessi presso la galleria commerciale del centro Katané, dove verranno presi in carico dai 

volontari Caritas, lavati con cura con lavatrici LG e donati a chi ne ha bisogno.  

 

“Siamo molto orgogliosi di aver dato vita insieme al Gruppo Bruno a questo progetto” 

dichiara Sergio Buttignoni, Marketing Manager Home Appliance di LG. “Speriamo di poter 

presto replicare l’iniziativa in altre città e di dare il nostro contributo a molte più persone, 

poiché questo tipo di iniziative a supporto della comunità sono da sempre nel DNA di LG”.  

 

Don Piero Galvano, Direttore della Caritas Catania, aggiunge “Questa collaborazione aiuterà 

tanti poveri, italiani e stranieri, a vivere con dignità la loro esistenza”. 

 

“Anche il Gruppo Bruno è contento di aver potuto dare il proprio contributo alla 

realizzazione di questo progetto, che aiuterà persone del territorio in cui operiamo 

commercialmente da ottant’anni” dichiara la Signora Provvidenza Bruno, Presidente della 

Società. “Abbiamo sin da ora il desiderio e la disponibilità di estendere il progetto negli altri 

nostri ventitre punti vendita presenti in Sicilia e Calabria”. 

 

“Il Centro Commerciale Katanè è lieto di collaborare attivamente mettendo a disposizione 

del progetto un’area dedicata all'interno della propria galleria per la buona riuscita di 

questa lodevole iniziativa benefica" afferma Rocco Ramondino, Responsabile Centro 

Commerciale Katanè. 

 



  

 

 

Come parte dell’iniziativa - e per supportare in maniera ancora più consistente l’attività di 

Caritas Catania - LG ha donato all’associazione una lavatrice 15kg, 2 asciugatrici e 8 

frigoriferi.



Per maggiori informazioni visita 

www.lgnewsroom.it   

e seguici su Twitter 

@LGItalia_Media 

 
 
	  	  

 

 
 

### 
 
 
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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