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POKER VINCENTE PER ROSENBERGER OSI AGLI IT AWARDS 2019 

 

L’azienda tedesca riceve il Platinum Award nella categoria “Cablaggio dei Data Center” 

per la quarta volta 

Milano/Augsburg, 25 ottobre 2019 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure 

(Rosenberger OSI), produttore di infrastrutture di cablaggio innovative in fibra ottica in Europa, si è 

guadagnata nuovamente il riconoscimento dalla casa editrice tedesca Vogel IT-Medien. L’esperto 

del cablaggio ha vinto il Platinum Award agli IT Awards 2019. Si tratta della quarta vincita 

consecutiva, preceduta dal premio argento nel 2016 e platino nel 2017/2018. 

Grazie all’ottimo riscontro degli IT Awards negli anni precedenti, i sette portali DataCenter-Insider, 

BigData-Insider, CloudComputing-Insider, Dev-Insider, IP-Insider, Security-Insider e Storage-Insider 

hanno proposto al pubblico di eleggere anche per il 2019 le migliori aziende IT. La redazione ha 

selezionato dieci marchi per ognuna delle sette categorie sopraelencate che si sono distinti 

nell'ultimo anno. I lettori hanno espresso la preferenza su quelli che secondo loro sono stati i 

migliori. Le votazioni sono state chiuse il 31 agosto. 

La serata di gala si è tenuta ieri, giovedì 24 ottobre 2019 ad Augsburg; i capiredattori dei portali 

di Vogel IT-Medien hanno consegnato i premi argento, oro e platino ai vincitori dei 43 

raggruppamenti. Rosenberger OSI ha ricevuto il Platinum Award nella categoria "Data Center 

Cabling". Al momento della premiazione Thomas Schmidt, Amministratore delegato di 

Rosenberger OSI, ha affermato: «Il premio ci rende molto orgogliosi, siamo lieti di aver convinto il 

pubblico per la quarta volta consecutiva con le nostre innovazioni sui prodotti». 

 

 

Informazioni su Rosenberger OSI 

Dal 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ha esperienza nelle 

soluzioni innovative di cablaggio strutturato in fibra ottica. Le soluzioni e i servizi possono essere 

utilizzati ovunque vi siano grandi quantità di dati che devono essere trasferiti in modo rapido e 

sicuro: Data Center, Reti Locali, Telecom e Industria. Oltre allo sviluppo e alla produzione di una 

vasta gamma di sistemi di cavi in fibra ottica e rame, Rosenberger OSI offre una varietà di servizi 

quali la pianificazione, l’installazione e la manutenzione delle infrastrutture del cablaggio. 

Rosenberger OSI con oltre 600 dipendenti in Europa è dal 1998 parte del Gruppo Rosenberger 

che opera a livello globale come leader mondiale nelle soluzioni in alta-frequenza, alto-voltaggio 

e fibra ottica con sede principale in Germania. 
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Informazioni dettagliate su www.rosenberger.com/osi 

MEDIA CONTACT: 

Rosenberger OSI 
Miriam Humml 
Tel.: +49 (821) 24924-928 
miriam.humml@rosenberger.com 
 
Profil Marketing 
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Tel.: +49 (531) 387 33 22 
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