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Rosenberger OSI: La nostra mission 

Il nostro compito 

Dal 1991 Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) è un’azienda 
riconosciuta per connettività basata su fibra, soluzioni di cablaggio e servizi di infrastruttura 
nell’ambito di data center, reti locali, reti mobili e applicazioni industriali. 

In qualità di fornitori di soluzioni integrate, disponiamo di profonde competenze nello sviluppo 
e 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 e all’integrazione nel Gruppo 
Rosenberger operante a livello globale, ci rende unici e partner affidabili nel mercato globale. 

La nostra vision 

L’organizzazione dei processi viene attuata con successo in tutta l’azienda. Rinunciamo 
consapevolmente a gerarchie classiche e strutture rigide. Concediamo ai nostri collaboratori 
libertà decisionale e incoraggiamo il loro ulteriore sviluppo e il loro spirito di iniziativa. 
Pensiamo e agiamo in modo olistico e incoraggiamo l’assunzione di leadership e 
responsabilità. Dinamica ed efficienza del lavoro di squadra e piacere per il lavoro sono la 
base per il raggiungimento dei nostri obiettivi.  

Affrontiamo le sfide dei mercati coinvolgendo attivamente i nostri clienti e in collaborazione 
con istituti di ricerca e università. Generiamo e perseguiamo idee ed esploriamo nuove vie 
con soluzioni di cablaggio, servizi e modelli di business innovativi. 

La nostra cultura aziendale positiva ci conferisce un vantaggio competitivo decisivo e 
costituisce un elemento chiave del nostro successo economico. Rispetto e apertura, nonché 
affidabilità, onestà e serietà sono valori che si concretizzano nei nostri rapporti reciproci e 
nelle relazioni d’affari con i nostri partner. 

Il nostro futuro 

Rosenberger OSI continuerà a perseguire la propria strategia di crescita, concentrandosi 
consapevolmente su un elevato grado di digitalizzazione e sul miglioramento continuo dei 
propri processi aziendali. 

Prendiamo seriamente la nostra responsabilità per la protezione del clima e dell’ambiente e 
ci impegniamo a operare in modo sostenibile. 

Stabiliamo standard ben oltre i confini europei tramite la nostra filosofia aziendale l’attività 
innovativa, la qualità delle soluzioni e dei servizi e l’unicità in qualità di fornitori globali.   


