CERTIMETER S.r.l. (spin off universitario)
Anno di costituzione 2003 Settore Network Analytics e sviluppo software
Certimeter S.r.l. è la prima società spin-off dell'Università di Torino, ed è stata costituita presso il
Rettorato dell'Università di Torino nel luglio 2003, in seguito al deposito e alla successiva concessione
di un brevetto internazionale nel campo della sicurezza delle comunicazioni (USA, Italia, Francia,
Germania). Legata a questo brevetto è una delle attività tecnologicamente più caratterizzanti per la
società Certimeter: l’analisi, lo sviluppo e il test in ambito di sistemi applicativi complessi, networking e
sicurezza informatica.
La società opera nel campo dell'Informatica e delle Reti e come tale si pone quale naturale ponte tra il
mondo accademico, gli studenti e i laureati in Informatica, le aziende del settore e gli utenti finali
dell'ICT. Certimeter S.r.l. ha affidato una parte delle proprie attività di ricerca e sviluppo al
Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino.
Certimeter ha già ottenuto importanti riconoscimenti, aggiudicandosi un finanziamento a fondo perduto
di 50.000 euro della Provincia di Milano per le migliori imprese innovative (settima impresa su 50
finanziate), e partecipando all'iniziativa "Sinapsi" della Regione Piemonte, con un progetto finanziato.
A consolidare la sua posizione nel campo del Web & Network Analytics, la Certimeter s.r.l. è divenuta
nel 2005 distributore italiano per il pacchetto software “Sawmill”, leader del settore, e particolarmente
utilizzato per la varietà delle piattaforme server e di rete supportate. I report di Sawmill sono allineati e
integrati con il sistema di certificazione degli accessi proprietario sviluppato dalla Certimeter.
Certimeter e’ inoltre attiva nello sviluppo software secondo il frame work MVC e seguendo i piu’
accreditati standard in ambiente open source, con applicazioni al settore bancario-assicurativo.
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