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Rosenberger OSI prosegue l’espansione e lo sviluppo del mercato dei 

data center in Nord America 
 

L’azienda tedesca, affiliata di Rosenberger Site Solutions (RSS), ingaggia        

Andy Shields nel team USA. 
 
 

 
Milano/Augsburg, 20 aprile 2021 - Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure 

(Rosenberger OSI), esperto in connettività in fibra, soluzioni di cablaggio e servizi di 

infrastruttura, prosegue nel 2021 la sua strategia di espansione. Contemporaneamente alla 

Spagna, nell’anno del suo 30° anniversario Rosenberger OSI è focalizzata anche sul mercato dei 

data center in Nord America. A tal fine, la collaborazione con la società affiliata Rosenberger 

Site Solutions (RSS), Lake Charles - Louisiana che da molti anni raccoglie successi nel settore 

FTTA (Fiber-to-the-Antenna), viene ora ulteriormente ampliata nel settore dei data center. 

 
Azienda nota e riconosciuta nel settore delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, RSS collaborerà 

con Rosenberger OSI – che ricordiamo fa parte del Gruppo Rosenberger ed è azienda leader nel 

mercato dei data center in Europa - per sviluppare ulteriormente e incrementare la presenza del 

marchio Rosenberger nel mercato dei data center nordamericani. 

 

«Rosenberger OSI è leader nel mercato dei data center in Europa da 30 anni e questa 

espansione è il passo successivo coerente e naturale per soddisfare le esigenze dei nostri clienti 

globali», ha affermato Thomas Schmidt, amministratore delegato di Rosenberger OSI. 

 
Andy Shields si unisce al team nordamericano di OSI 

Dal 1° marzo 2021 Andy Shields guida il team statunitense e assume la carica di 

Vicepresidente di Data Center Solutions. Con la sua pluriennale esperienza nel settore dei data 

center e la sua ampia rete di relazioni e contatti, Shields sarà determinante per aumentare la 

reputazione del marchio Rosenberger e introdurre le soluzioni innovative di Rosenberger OSI nel 

mercato dei data center nordamericani. 

 

30 anni di storia del cablaggio di successo 

Con l’ingresso nel mercato statunitense, Rosenberger OSI prosegue il suo impegno per ottenere 

un maggiore riconoscimento internazionale come leader nell'innovazione digitale nel 

segmento delle fibre ottiche. L'azienda è diventata da tempo un leader riconosciuto a livello 

mondiale per la connettività basata su fibra ottica, infrastrutture di cablaggio innovative e servizi di 

infrastruttura ed è rappresentata in tutto il mondo con stabilimenti di produzione in Ungheria e 

Messico, uffici di vendita in Italia e Francia e cooperazioni di vendita all'interno del Gruppo 

Rosenberger in Spagna e negli Stati Uniti. Nel frattempo, Rosenberger OSI può guardare 

indietro a una storia lunga trent’anni. 

 

Pioniere - trendsetter - leader dell'innovazione 

Dal 1991 Rosenberger OSI è stata pioniere nella tecnologia MTP® grazie allo sviluppo di un 

sistema di cablaggio innovativo per data center, diventando così un trendsetter nel settore 

https://osi.rosenberger.com/
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dell'ottica parallela. Da allora, sono seguiti ulteriori sviluppi unici, come il sistema di cablaggio 

PreCONNECT® SEDECIM introdotto lo scorso anno. La base di questo sistema è il connettore 

MTP® / MPO a 16 fibre, che è predestinato per la futura generazione di data center, anche con le 

velocità di trasmissione dati più elevate di 400 Gbit / s. Il sistema completo è stato premiato con 

l'oro dalla giuria del Cabling Installation & Maintenance Award 2020 negli Stati Uniti. A ciò è 

seguito nello stesso anno il premio come “Leader dell'Innovazione Digitale” da parte dell’Istituto 

F.A.Z.. 

 
«Ci sentiamo affermati non solo per i nostri premi, ma anche dai regolari sondaggi che effettuiamo 

sui clienti che confermano un tasso di soddisfazione costante del 99%. I nostri sforzi di 

espansione si basano su questi risultati positivi e ci incoraggiano a continuare ad ampliare la 

nostra rete a livello globale», conclude l'amministratore delegato Thomas Schmidt.  

 
 

 

Informazioni su Rosenberger OSI 

Dal 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) è azienda 

riconosciuta per connettività basata su fibra, soluzioni di cablaggio e servizi di infrastruttura nelle 

aree dei data center, reti locali, reti mobili e applicazioni industriali. In qualità di fornitore di 

soluzioni integrate, abbiamo un'elevata esperienza nello sviluppo e l'eccellenza operativa nella 

produzione di soluzioni di sistema per reti di comunicazione. I nostri servizi completi consentono il 

funzionamento sicuro ed efficiente delle infrastrutture digitali. Questa organizzazione, unita alla 

nostra forte attenzione al cliente, ci rende unici e un partner forte nel mercato globale. 

Rosenberger OSI impiega circa 740 persone in Europa e Nord America e fa parte del Gruppo 

Rosenberger che opera a livello globale dal 1998. Il Gruppo Rosenberger è un fornitore globale 

leader di soluzioni di connettività ad alta frequenza, alta tensione e fibra ottica con sede in 

Germania.  

 

Informazioni dettagliate su www.rosenberger.com/osi  
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