talos srls
Chi siamo
•

•

•

•

•

Talos srls viene costituita a gennaio 2016 ed ha
l'obiettivo di sviluppare e fornire tecnologie
all'avanguardia nell’ambito della sicurezza mobile per
il mercato business e consumer.

Attività
•

A marzo 2016 è riconosciuta quale Spin Off
dell’Università di Genova e nel contempo è registrata
come Start Up Innovativa nell’apposito registro.
Talos srls nel 2015 ha ottenuto il primo posto alla
Start Cup Unige, una competizione dedicata alle idee
di business basate su idee innovative generate da
attività di ricerca condotte all’interno dell’Università
di Genova.
Talos srls vanta collaborazioni con importanti realtà
aziendali, come Poste Italiane e Deloitte, e
organizzazioni internazionali come la NATO CIA.
Il team è costituito da quattro membri, tra cui un
docente, due ricercatori a tempo determinato e un
dottore di ricerca dell’Università di Genova.

•

L’attività principale di Talos srls è fornire soluzioni
concrete per problemi di sicurezza relativi agli
ambienti mobili ed è nata all’interno del laboratorio
CSEC dell’Università di Genova, sulla base di studi
legati alla vulnerabilità del sistema operativo Android.
Il core business aziendale è APPROVER, un software
Saas per la valutazione del rischio di applicazioni per
device mobili. Il software individua in maniera
totalmente automatizzata applicazioni negli application
market, generando con un report dettagliato la
valutazione di rischio.

Il prodotto
•

•

•

Il prodotto di punta di Talos è APPROVER, un
software completamente automatizzato per la
valutazione del rischio di applicazioni per device
mobili.
APPROVER include moduli di discovery delle
applicazioni negli application market e un
sistema completamente automatizzato di analisi
e di generazione della reportistica.
APPROVER permette di automatizzare i passi
più critici dell’analisi di sicurezza e della
valutazione del rischio, riducendo drasticamente
il tempo impiegato per la valutazione da
giorni/settimane a minuti/ore.

•

•

APPROVER integra tecnologie allo stato dell’arte
per l’analisi delle applicazioni mobili unite a
nuove metodologie derivate da anni di ricerca
scientifica condotte dai ricercatori dell’Università
di Genova, che sono tra i soci fondatori della
società.
APPROVER effettua una analisi formale e
automatica delle politiche di sicurezza e delle
linee guida aziendali direttamente sulla
applicazione. Permette di proteggere le risorse
aziendali assicurando che l’applicazione rispetti
politiche e regolamentazioni.
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