COMUNICATO STAMPA

BB TECH GROUP E ROSENBERGER OSI: PARTNERSHIP NAZIONALE
L’accordo apre ai Reseller di BB Tech Group un canale preferenziale sulle soluzioni di
alta qualità offerte dalla società tedesca.
Bergamo, 6 aprile 2017 – BB Tech Group (www.bbtechgroup.net)- distributore IT
globale e indipendente nel mercato Enterprise – ha siglato un accordo con
Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI), società
facente parte del gruppo internazionale Rosenberger, leader di mercato globale per la
tecnologia ad alta frequenza e la fibra ottica.
L’intesa, valida su tutto il territorio nazionale, comporta il vantaggio di generare nuove
opportunità per i Reseller grazie a un canale preferenziale a loro dedicato su tutta la
linea di produzione a marchio Rosenberger OSI.
Rosenberger OSI è al top della qualità nel cablaggio informatico, in particolare
nel cablaggio in fibra ottica. L’azienda conta più di 25 anni di attività e la realizzazione
di centinaia di progetti di ogni ordine di grandezza, esperienza che oggi le permette di
vantare competenze uniche, in particolare nell’ambito dei data center.
«Essere Distributore di Rosenberger OSI – afferma Giampaolo Bombo, vertice di
BB Tech Group – è strategico per i nostri Rivenditori, che avranno a disposizione una
estesa panoramica di prodotti e soluzioni di altissima qualità nel cabling in fibra ottica
con un supporto immediato. Questo potrà conferire un forte valore aggiunto alla propria
clientela oltre a favorire nuove opportunità di business. Nel primo periodo di
collaborazione abbiamo già concluso diverse trattative e riceviamo quotidianamente
nuove richieste dai nostri Partner per approfondimenti sulle soluzioni tecnologiche
proposte».
La collaborazione è stata avviata proponendo ai Reseller le linee Rosenberger OSI
Services (linea che comprende Cabling Design, Cabling Installation e Managed Cabling)
e PreCONNECT® PURE, la soluzione affidabile del cablaggio per data center che
garantisce massime velocità di trasmissione.
«Lavorare con BB Tech Group – interviene il Dr. Gerald Berg, Sales &Marketing
Manager di Rosenberger - è estremamente stimolante e innovativo in quanto ci offre
la possibilità di avvicinarci ed entrare in contatto di più con il mondo informatico che
solitamente è meno sensibile e interessato alle tematiche dell’infrastruttura di
cablaggio. Il nostro focus sui data center in fibra ottica permette quindi di creare una
grande sinergia con tutta l’offerta di BB Tech Group».
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Informazioni su BB Tech Group:
BB Tech Group è distributore IT indipendente per il mercato Enterprise in Italia. Fondata a
Bergamo nel 2012, è riconosciuta a livello nazionale e internazionale come Partner globale di
riferimento grazie alle sue caratteristiche di competenza, velocità di interazione con i fornitori e
risposta ai clienti, scelta dei brand per lo sviluppo di soluzioni IT personalizzate, servizi e
supporto logistico ottimale. (www.bbtechgroup.net)
Informazioni su Rosenberger:
Dal 1991, Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) ha esperienza nelle
soluzioni di cablaggio strutturato innovativi in fibra ottica. Le soluzioni ed i servizi possono essere
utilizzati ovunque vi siano grandi quantità di dati che devono essere trasferiti in modo rapido e
sicuro: Datacom, Telecom e Industria. Oltre allo sviluppo ed alla produzione di una vasta gamma
di sistemi di cavi in fibra ottica e rame, Rosenberger OSI offre anche 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 headquarter in Germania. (www.rosenberger.com/osi)
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