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Rosenberger OSI si unisce alla German Datacenter Association 
(GDA) nell’anno del suo trentesimo anniversario 

 
 

L’esperto di cablaggio amplia la sua rete nel settore dei data center e porta il suo know-how 
a due eventi in presenza in Germania e in Italia 

 
 

Milano/Augsburg, 21 settembre 2021 - Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure 

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

infrastrutturali, è un nuovo membro della German Datacenter Association (GDA). 

L'associazione, un gruppo di interesse di operatori e proprietari di data center di tutte le 

dimensioni, è sostenuta da importanti istituti di ricerca e media partner.  

 

«Con questo ingresso come membri ci impegniamo a contribuire attivamente per migliorare la 

percezione dell'industria dei data center sia nella politica sia nella società. Inoltre speriamo sia 

l'opportunità per fare rete con altre aziende e colleghi innovativi» ha affermato Thomas Schmidt, 

amministratore delegato di Rosenberger OSI. 

«L'esperienza di Rosenberger OSI per quanto riguarda le soluzioni infrastrutturali supporta il 

know-how di GDA per i suoi membri, i responsabili delle decisioni strategiche e per la società. 

Non vediamo l'ora di collaborare», ha aggiunto Anna Klaft, CEO di GDA. 

 

L'associazione GDA ha sede a Francoforte sul Meno e offre agli operatori di data center in 

Germania una piattaforma che permette loro di rafforzare la crescita del settore e la sua 

percezione nel business, nella politica e nella società in generale. Inoltre, GDA rappresenta i suoi 

membri per quanto riguarda leggi, regolamenti, standard e norme, altre regole e questioni 

politiche nei comitati pertinenti. L'obiettivo della GDA è migliorare le condizioni generali per 

l'operatività dei data center in Germania a lungo termine e promuovere gli investimenti nelle sedi 

tedesche. 

 
Dare forma alle tendenze e supportare la ricerca  

Oltre a vincere il premio "Digital Innovation Leader" nel 2021, entrare a far parte del GDA è 

un'altra pietra miliare dell'anniversario di Rosenberger OSI. L'obiettivo di diventare un membro è 

il dibattito qualificato della tecnologia e delle tendenze di mercato nel segmento dei data center, 

nonché una collaborazione attiva su standard e norme per il funzionamento dei data center e il 

supporto di progetti di ricerca pertinenti.  

 
In presenza a Würzburg e a Milano 

Dopo una pausa di oltre un anno a causa della pandemia, Rosenberger OSI partecipa a due 

manifestazioni in presenza: oggi 21 settembre al Datacenter & Colocation Day 2021 a 

Würzburg (Germania) e il 27 ottobre all’IT Infrastructure Day a Milano. In entrambe l’azienda 

presenta i nuovi sviluppi per il mercato e le tendenze attuali nella progettazione di data center 

moderni. 

https://osi.rosenberger.com/it
https://www.germandatacenters.com/de/home/
https://osi.rosenberger.com/it/news-media/comunicati-stampa/premiata-leader-per-linnovazione-digitale/
https://osi.rosenberger.com/it/azienda/storia/


 

 

 

Comunicato stampa- Rosenberger OSI si unisce alla GDA – 21.09.2021 

 

 

 

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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