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ROSENBERGER OSI RILEVA HAU GMBH & CO. KG
Con questa acquisizione l’esperto di cablaggio sottolinea la propria strategia di crescita
Milano/Augsburg, 3 febbraio 2020 – Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure
(Rosenberger OSI), produttore di infrastrutture di cablaggio innovative in fibra ottica in Europa, sta
rilevando completamente le quote di Hau GmbH & Co. KG, andando ad ampliare la sua
presenza e il suo posizionamento nell’area dei data center nella regione di Francoforte sul Meno.

La Hau GmbH & Co. KG è stata fondata nel 1983 come società unicamente elettrica; oggi
l'azienda è tra i maggiori fornitori di servizi di rete nella regione dell'Eifel in Germania
occidentale, focalizzata sull’hardware della tecnologia di rete, installazione di apparati,
connessione e misurazione dei cavi in rame e fibra ottica. «Con questa acquisizione stiamo
continuando il nostro costante percorso di crescita e stiamo anche rafforzando la nostra divisione
dei servizi di cablaggio» afferma Thomas Schmidt, Amministratore Delegato di Rosenberger OSI.
Strategia di crescita perseguita costantemente
Rosenberger OSI persegue la propria strategia di espansione iniziata nel 2015 con la
costituzione di filiali europee in Francia, Italia, Svezia e continuata nel mese di maggio 2017
con l'apertura di un Service Point a Francoforte. Nel 2019 è stato fondato un nuovo sito
produttivo ad Apodaca in Messico per sviluppare il mercato nordamericano dove alla fine dello
stesso anno ha iniziato a lavorare il direttore vendite Enrique Lopez.

Rinforzare la business unit dei servizi di cablaggio
In merito all'acquisizione Thomas Schmidt assicura: «Tutti i dipendenti di Hau GmbH & Co. KG
resteranno e proseguiranno i contratti di servizio esistenti». La divisione dei servizi di cablaggio
sarà quindi ulteriormente rinforzata e ampliata con i nuovi colleghi. I servizi di Rosenberger
OSI sono strutturati su cinque punti cardine: pianificazione e consulenza del data center,
funzionamento del data center, servizi gestiti, servizi di installazione e servizi di consulenza. I
clienti di Rosenberger OSI ricevono tutti i servizi e i componenti dell'infrastruttura del loro data
center da un'unica fonte sotto forma di "one-stop shop partner".

«La nostra crescita e l'espansione associata dei nostri servizi consente di fornire ai nostri clienti
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esistenti e potenziali una consulenza e un supporto ancora più prestanti», conclude
l'Amministratore Delegato.

Informazioni su Rosenberger OSI
Dal 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ha esperienza nelle
soluzioni di cablaggio strutturato innovative 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 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.
Informazioni dettagliate su www.rosenberger.com/osi
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