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Scheda informativa

A proposito di Hankook

Hankook Tire, fondata nel 1941 a Seul (Corea
del Sud), è uno dei maggiori produttori al
mondo di pneumatici radiali. L’azienda
produce ogni anno oltre 104 milioni di
pneumatici per autovetture, veicoli
commerciali e sport motoristici. Hankook
Tire investe costantemente in ricerca e

sviluppo e gestisce cinque centri R&S e otto
strutture produttive di vasta scala nel
mondo.

Nel 2017, Hankook Tire ha totalizzato delle
vendite globali di 6,81 bilioni di KRW (5,34
miliardi di EUR) in oltre 180 Paesi.

Gli pneumatici Hankook sono utilizzati nel
primo equipaggiamento dai principali
produttori automobilistici internazionali.

Organizzazione aziendale globale

180+ 
paesi / 

mercati di vendita 
nel mondo

Han-Jun Kim

Presidente & direttore 
operativo

22,000+
dipendenti, 

globalmente, circa 
4.000 in Europa

Organizzazione aziendale Europa

Germania

Regno Unito

Francia

Italia

Spagna

Olanda

Ungheria

Repubblica Ceca

Russia
Turchia
Svezia
Polonia
Ucraina

Hankook Tire Europe GmbH  | Corporate Communications Europe/CIS | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg  | Germany

Sede centrale
globale & 
Technodome
Seoul / Daejeon, Korea

Centro R&S 
Japan

Sede centrale
America
Tennessee, USA

Sede centrale Europa 
& centro tecnico
Neu-Isenburg / Hanover, 
Germany

3 sedi centrali 
regionali 5 centri R&S

Sede centrale 
globale 8 fabbriche

Centro R&S 
America
Ohio, USA

Sede centrale
Cina

Shanghai, China

Centro R&S 
Cina

Jiaxing Zhejiang, 
China

+
Sede centrale
Europa 13

FilialiR&S Europa
Fabbrica
Europa

+

104 milioni
produzione di pneumatici nel 2017

~30%
Europe

Vendite globali

Hankook Tire Europe



Hankook Tire Europe GmbH  | Corporate Communications Europe/CIS | Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germany

Sviluppo storico dell’azienda in Europa

R&S in Europa

Il centro R&S globale “Hankook Techno-
dome” funziona quale polo centrale
dell’infrastruttura R&S globale di Hankook e
connette non solo i centri tecnici regionali -
CTA (Centro Tecnologico Americano), CTC
(Centro Tecnologico Cinese), CTG (Centro
Tecnologico Giapponese) e CTE (Centro
Tecnologico Europeo di Hannover, in Ger-
mania) -, ma anche il nuovo “Hankook
Technotrac” di Ivalo (Finlandia) per la prova

invernale e le strutture per la prova degli
pneumatici estivi di Idiada (Spagna). Con un
centro di sviluppo in Germania, un’avan-
guardistica sede di produzione e prova
all’interno in Ungheria e una struttura di
test invernale di proprietà in Finlandia,
Hankook adotta un approccio integrato allo
sviluppo e alla produzione di pneumatici in
Europa.
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Punti salienti dei partenariati 
OEM europei – Auto / SUV

Punti salienti dei partenariati 
OEM europei – TIR / Bus
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RÁCALMÁS, HUNGARY

Hankook Impianto
europeo

2006 IDIADA, SPAIN

Prova degli pneumatici estivi su 
asciutto e bagnato
• Le principali strutture di prova degli 

pneumatici estivi di Hankook per i test 
completi sull’asciutto e sul bagnato

2017 IVALO, FINLAND

Hankook Technotrac
• Struttura per la prova degli 

pneumatici invernali

• Tre tracciati piani (prova oggettiva 
su neve e ghiaccio), due tracciati 
per la manovrabilità sulla neve 
(valutazione soggettiva)

1997 HANOVER, GERMANY

Hankook Europe 
Technical Center 
• Sviluppo di soluzioni 

personalizzate per gli 
pneumatici OEM europei

2016 DAEJON, KOREA

Hankook Technodome
• Centro R&S e polo centrale

• 1.000 dipendenti R&S entro il 
2020

• 220,0 milioni di € di investimenti

• Progettazione a cura di “Foster 
+ Partners”

• circa 3.000 dipendenti

• 892,6 milioni di € di investimenti in tre fasi

• 55.000 pneumatici/giorno, fino a 19 milioni di pneumatici/anno

• 900 diverse specifiche degli pneumatici, compresi quelli per 
autovetture, SUV & autocarri leggeri (estivi, invernali, per tutte 
le stagioni)

• Produzione di pneumatici di primo equipaggiamento (OEM) per 
le case automobilistiche premium europee
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