
La storia di Azeta inizia nel 1986 con il nome di Azeta Ufficio. L’obiettivo era quello di offrire 

soluzioni Hardware, Software, e per l’automazione dell’ufficio, soprattutto grazie ad una forte 

alleanza con l’allora leader di settore – tutto Italiano – Olivetti. 

Già nei primi anni novanta la società registra una notevole crescita, collocandosi come azienda di 

riferimento per la gestione di Soluzioni Informatiche Integrate nell’area del mercato IT, e 

proponendo i Prodotti dei principali brand, Servizi Sistemistici, Software Gestionali Pacchettizzati 

di terze parti, acquisendo così le competenze indispensabili per le future evoluzioni. 

Il 2000 segna un grande cambiamento nel mondo di Azeta, la prima vera scommessa della società:   

la progettazione e lo sviluppo  del Software Gestionale FUTURE, un prodotto che grazie alla 

propria flessibilità e semplicità di utilizzo, potesse soddisfare le esigenze complesse e mutevoli 

della tipica PMI italiana. Uno strumento potente e personalizzabile nato dall’idea di offrire una 

soluzione gestionale completa, in grado  di sopperire ai limiti di rigidità tipici dei software 

standard.  

Ad oggi, il Sistema Gestionale Future è installato ed operativo in diverse centinaia di aziende, di 

tutte le tipologie settoriali e dimensionali; ogni giorno, migliaia di persone accedono alle 

funzionalità operative del Sistema Future e gestiscono con successo i vari processi aziendali. 

Parallelamente alla crescita di competenze sui Sistemi Gestionali,  negli anni abbiamo ricevuto 

numerosi riconoscimenti e certificazioni da parte dei principali produttori Hardware e Software, 

ed investito regolarmente nella formazione del nostro personale. Da oltre venticinque anni, Azeta 

affianca le PMI nell’analisi personalizzata di soluzioni informatiche, offrendo i più qualificati 

servizi di consulenza e assistenza post vendita e la realizzazione di piattaforme Software 

Gestionali innovative: ERP, Mobile e Web B2B, al fine di fornire e garantire il funzionamento 

ottimale dell’Ecosistema IT aziendale. 

La nostra peculiarità è sempre stata quella di saperci adattare ai cambiamenti e camminare al passo 

con la tecnologia, acquisendo costantemente nuove competenze, con l’unico obiettivo di FORNIRE 

SOLUZIONI DI SVILUPPO. 
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