
HANKOOK TIRE 
AFFRONTA IL 
PROBLEMA 
DELLA 
SICUREZZA IT



FONDATA IN COREA 
NEL 1941, I PRODOTTI 
HANKOOK TIRE SONO ORA 
DISPONIBILI IN PIÙ DI 180 
PAESI AL MONDO. 
Il numero elevato di pneumatici prodotti da questa azienda rende Hankook Tire 

una delle prime 5 società che operano nel settore della produzione di massa di 

pneumatici.

Con centri di ricerca e sviluppo in Corea, Cina, Giappone, Germania e Stati Uniti, 

un totale di sette impianti di produzione su larga scala in Corea, Cina, Indonesia 

e Ungheria e uffici in 31 diversi paesi, Hankook Tire è un importante produttore 

mondiale nel settore degli pneumatici. 

Hankook Tire produce pneumatici radiali di qualità superiore e dalle prestazioni 

elevate per autovetture, 4x4, SUV, autocarri leggeri, camper, camion, autobus e 

veicoli sportivi con circa 21.000 dipendenti in tutto il mondo.

Hankook Tire è famosa per il suo impegno nel motorsport, la sponsorizzazione 

e la fornitura di pneumatici per diversi eventi e campionati di gran turismo, rally, 

endurance e monoposto. Hankook Tire dispone inoltre di vari record di sviluppo 

e di prodotti e tecnologia di test innovativi e di alta qualità che trovano la propria 

collocazione sul mercato di massa.

Problematica
La sede centrale mondiale e il principale centro di ricerca e sviluppo di Hankook Tire 

si trovano in Corea del Sud, insieme a una rete operativa ragguardevole in grado di 

soddisfare le esigenze del mercato nazionale in rapido sviluppo. La sicurezza IT è 

fondamentale per Hankook Tire sul proprio territorio nazionale.

Automobilistico 
• Fondata nel 1941 

• Seul, Corea del Sud

•  Utilizzo di Kaspersky Endpoint 
Security for Business



SICUREZZA 
La soluzione per la 
sicurezza di Kaspersky 
Lab protegge i dipendenti 
Hankook Tire in Corea, 
sia che lavorino in ufficio, 
nei centri di produzione e 
di ricerca e sviluppo o in 
movimento

CONTROLLO 
La gestione e il controllo 
centralizzati della 
soluzione rappresentano 
l'elemento centrale della 
soluzione e la priorità 
chiave di Hankook Tire

"   Abbiamo scelto Kaspersky Lab sia per la qualità 
dei prodotti che per l'eccellente record di 
servizio. Non c’è dubbio che il software anti-
virus di Kaspersky rappresenti uno standard 
globale e che la console per la gestione 
della piattaforma centrale dell'azienda sia 
estremamente facile da utilizzare." 

  Kim Hui Jeong, team emFrontier Technology di Hankook Tire.

hankooktire.com

Le aziende coreane devono affrontare importanti attacchi di virus e malware e 

nel 2014 quasi il 13% dello spam mondiale è stato originato in Corea del Sud. 

Per combattere questa minaccia, il governo della Corea del Sud sta investendo 

in maniera importante in risorse per la sicurezza informatica per proteggere 

infrastrutture, strutture, impianti energetici e militari nazionali. 

I dipendenti di Hankook Tire lavorano sia in ufficio che in remoto, con accesso ai 

dati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da PC, laptop e diversi dispositivi (sia aziendali che 

privati) in ufficio, a casa e in viaggio. Hankook Tire dipende significativamente dall'IT 

per essere sempre connessa e produttiva in un settore in continuo cambiamento e 

altamente competitivo, con comunicazioni riservate e fondamentali per l'azienda e 

uno scambio costante di dati tra dipendenti, uffici e terze parti.

Le attività elettroniche sono tutte vulnerabili a virus, spam, hacker e altri attacchi 

che rappresentano un reale rischio per la continuità aziendale e possono apportare 

potenziali danni a prestazioni, fatturato e reputazione dell'azienda. 

È stato presto chiaro che il software anti-virus esistente non era più adeguato e che 

era necessaria una soluzione per la sicurezza IT più flessibile, stabile e completa. 

Pertanto, Hankook Tire ha iniziato a cercare un partner che fornisse i prodotti, 

i servizi e l'infrastruttura necessari a soddisfare requisiti aziendali sempre più 

complessi.

La soluzione Kaspersky Lab
Il partner era Kaspersky Lab e cinque anni più tardi Hankook Tire è orgogliosa di 

rinnovare questa relazione duratura e di successo, descrivendo il software anti-virus 

di Kaspersky come uno "standard globale".

Hankook Tire ha scelto la soluzione per la sicurezza IT multilivello completamente 

integrata di Kaspersky Lab, menzionando la capacità di fornire una protezione solida 

sia all'interno che sul perimetro esterno dell'azienda.
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21.000
Dipendenti nel mondo

La soluzione combina dei potenti controlli degli endpoint con la sicurezza 

delle workstation insieme ai file server e alle implementazioni per una rigorosa 

sicurezza mobile. Al centro di questa soluzione troviamo il software anti-

malware avanzato, leader del settore, di Kaspersky Lab che valuta in maniera 

costante le minacce e fornisce aggiornamenti automatici per una rapida risposta 

alle nuove minacce. 

Sono disponibili controlli separati per web, dispositivi e applicazioni e una 

piattaforma per la gestione centralizzata semplifica l'amministrazione degli 

strumenti di sicurezza su endpoint virtuali, mobili, portatili e desktop, fornendo ai 

responsabili visibilità avanzata e controllo della sicurezza IT.

La piattaforma di sicurezza IT in Corea del Sud offre vantaggi per le 

operazioni globali

"Un attacco grave può portare a serie conseguenze per Hankook Tire, la nostra 

intera rete potrebbe essere infettata, pertanto è fondamentale avere una 

protezione solida di rete, file, e-mail e dispositivi", spiega Kim Hui Jeong del team 

emFrontier Technology di Hankook Tire.

"Abbiamo scelto Kaspersky Lab sia per la qualità dei prodotti che per l'eccellente 

record di servizio. Non c’è dubbio che il software antivirus di Kaspersky 

rappresenti uno standard globale e che la console per la gestione della 

piattaforma centrale dell'azienda sia estremamente facile da utilizzare.

Inoltre, abbiamo ricevuto approfondite ispezioni trimestrali da parte dei tecnici 

di Kaspersky Lab che hanno verificato lo stato dell'intera rete, rivisto le policy ed 

esaminato i registri degli errori alla ricerca di eventuali problemi nascosti.

Anche Hankook Tire beneficia a livello globale delle ispezioni di manutenzione 

svolte in Corea, dal momento che queste portano alla luce azioni consigliate 

anche in altri paesi. Ad esempio, l'identificazione e la gestione dei malware 

originati nel sud-est asiatico può anche impedire a questi programmi di avere un 

effetto negativo sulle attività aziendali in altre parti del mondo.

Abbiamo particolarmente apprezzato il rilevamento della pirateria di Kaspersky 

Lab, nonché le capacità di cancellazione e di blocco dei worm. Abbiamo sempre 

accesso al supporto e ai consigli degli esperti di Kaspersky Lab: in questo modo il 

nostro lavoro è molto più semplice.

Lavoriamo con Kaspersky Lab da molto tempo. Li consideriamo nostri partner e 

la comunicazione tra le due organizzazione è aperta e di sostegno. Ci fidiamo 

ciecamente del modo in cui proteggono noi e i nostri interessi".


