


METHA GROUP 
 

"Concepire nuove soluzioni, 
integrare scenari innovativi negli 
ambienti esistenti, riconoscere in 

collaboratori e partner l'esperienza 
e le capacità, per valorizzare il 
potenziale insito nei clienti” 

 
Questa è l’anima di  

Metha Group! 
 �



METHA GROUP è un’azienda ICT focalizzata nella 
erogazione di servizi e soluzioni focalizzati 
sull’infrastruttura di rete. 
 
Le competenze professionali maturate in anni di 
attività ci caratterizzano come una struttura dinamica 
e reattiva orientata a risolvere le esigenze dei clienti 
con soluzioni innovative.  
 
METHA GROUP ha sviluppato un’approfondita 
conoscenza di ambienti e tecnologie sia fisici che 
virtuali e dispone di certificazioni dei maggiori vendor 
tecnologici.  
Tutto questo ci permette di offrire ai nostri clienti 
soluzioni ottimali nella realizzazione e nel supporto 
delle risorse ICT mantenendo sempre la nostra 
indipendenza nella fase di studio ed analisi dei 
progetti, dai vendor Hardware e Software.  

AZIENDA 



METHA GROUP è presente in 
tutte le più importanti zone 
commerciali italiane.  

COPERTURA 
TERRITORIALE 

· Milano · Bologna  
· Catania · Catanzaro · 

Firenze  
· Lecce · Pescara · Roma   

· Torino · Verona 



METHA GROUP, grazie a Equinix, è presente in tutta 
Europa utilizzando i suoi 44 data center situati nelle 
zone centrali delle più importanti capitali Europee. 

DATA  
CENTER 

· Amsterdam 
· Dublino 
· Francoforte 
· Helsinki 
· Istanbul 
· Londra 
· Manchester 
· Milano 
· Parigi 
· Sofia 
· Stoccolma 
· Varsavia 



SOLUZIONI 
INFRA- 

STRUTTURALI 

STORAGE 
Network Storage  
(SAN, NAS, iSCSI) 
Backup Solutions  

(tape backup & disk backup) 
E-mail & File Archiving 

SERVIZI  
PROFESSIONALI 

Service Desk 1°, 2° e 3°  
livello on-site &  

remote 
Technical Support on-site  

HW e SW 
 
 

DATA CENTER 
Disaster Recovery & Business 

Continuancy 
Hosting 
Housing 

Co-location 
Tape Vaulting 

SICUREZZA 
Virus protection & content 

filtering 
Firewalling/VPN 

Intrusion detection 
Security assessment & 

hardening 
 



SOLUZIONI 
CLOUD 

YOCONFERENCE 
suite di servizi e soluzioni 

cloud dedicati al mondo della 
audio e videoconferenza. 

Miglioriamo il tuo modo di 
comunicare. 

Ovunque, con chiunque, 
da ogni device. YOARCHIMAIL 

Archiviazione cloud della 
posta elettronica sicura e 
veloce. Consente vantaggi 

legali, tecnici ed 
Economici. 

YOBACKUP 
Backup completo e veloce 

dei tuoi dati. Facile da 
utilizzare ed estremamente 

flessibile. 
 



TECNICO	
	

Il Team Tecnico segue 
passo passo i clienti,  
e attraverso le loro 

competenze realizzano e 
configurano soluzioni 
flessibili e funzionali. 

COME 
LAVORIAMO 

COMMERCIALE	
	
Il Team commerciale 

lavora con i clienti per 
identificare tutte le 

soluzioni che creano 
valore. 

	
	

SERVIZIO	TECNICO		
POST-VENDITA	

 
Servizio di alta qualità erogato 
da specialisti  disponibili H24/7 

Service Delivery Manager 
dedicato 

Team tecnico dedicato 
Account Sales  

Manager dedicato 

	
	
	



ALCUNE 
REFERENZE 



PARTNERS 



M:  Viale Andrea Doria 3, 20124 Milano 
T:  (+39) 02 87087107 

E:  marketing@methagroup.it 
W:  www.methagroup.it  


