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Come ci aspettavamo, LG ha deciso di abbandonare il settore della telefonia a livello globale.
L’uscita dalla produzione e dalla vendita di smartphone permetterà all’azienda di focalizzarsi
sui settori in crescita tra cui i veicoli elettrici, l’IoT e le soluzioni B2B.
La notizia era nell'aria da qualche settimana, ma solo poche ore fa è arrivata la conferma
ufficiale con una breve nota per la stampa: LG ha annunciato la chiusura della propria
divisione di telefonia a livello globale. La decisione, approvata dal Consiglio di
Amministrazione, ha un valore strategico perché permetterà all’azienda di focalizzare maggiori
risorse in altre aree di crescita come i componenti dei veicoli elettrici, i dispositivi connessi, la
smart home, la robotica, l’intelligenza artificiale e le soluzioni B2B insieme a piattaforme e
servizi.
LG è un gigante dell'elettronica di consumo, ma ha avuto difficoltà a competere nel settore della
telefonia con nomi del calibro di Samsung, Huawei e Apple. Sebbene l'azienda abbia realizzato
alcuni degli smartphone più interessanti degli ultimi anni, non ha sempre (o spesso) raccolto il
successo commerciale sperato, finendo per abbandonare la partita. Ha cercato di vendere la
divisione ad altre società, ma senza alcun risultato forse a causa della perdita operativa di circa
4.4 miliardi negli ultimi sei anni, così ha deciso di abbandonare il mercato.
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Gli smartphone LG attualmente in gamma continueranno a essere disponibili per la vendita, ma
non aspettatevi nuovi smartphone, incluso LG Rollable di cui si era parlato qualche tempo fa.
L'azienda continuerà a fornire assistenza clienti e aggiornamenti software ancora per un
periodo di tempo variabile in base all’area geografica di riferimento e lavorerà insieme ai propri
fornitori e ai propri business partner durante il processo di chiusura del business.
LG farà leva sulla propria competenza nel campo della telefonia mobile e a sviluppare
tecnologie legate alla mobilità come il 6G, per aiutare a rafforzare ulteriormente la propria
competitività in altre aree di business. Le tecnologie chiave sviluppate durante i due decenni di
attività di business della divisione mobile saranno preservate e applicate a prodotti esistenti e
futuri.
Ci si aspetta che la graduale chiusura del business sia completata entro il 31 luglio anche se
alcuni dei modelli attualmente in gamma potrebbero essere ancora disponibili oltre questa data.
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LG continuerà a valutare la possibile vendita di alcuni asset a seguito della chiusura delle
proprie attività mobile.
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