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RAPIDA CRESCITA DI SUNON
Sunon International Group, creata nel 2004, è un’azienda di fabbricazione specializzata nello sviluppo,
la produzione e la vendita di equipaggiamenti di movimento degli orologi. Sostenuta da Guangzhou Pearl
Group, il più grande fabbricante di orologi al quarzo in Cina, Sunon si è impegnata ad essere un fabbricante
di classe mondiale del movimento di cronografie secondo la strategia internazionale del gruppo.

Accesso al mercato mondiale
Sunon ha vissuto una crescita molto rapida con il
sito di produzione di Guangzhou e ha raggiunto una
capacità di 20 milioni di pezzi al mese al suo stadio
iniziale. Negli anni seguenti, con più siti di produzione e di centri di R&D siti in diversi luoghi, Sunon
è acceduto progressivamente al mercato di alta
gamma del movimento orologiero. Nel 2011, Sunon
ha lanciato un movimento a tre aghi di alta gamma
PE21 ; che è una tappa importante del programma di
modernizzazione dei prodotti dell’azienda. Benché
essa occupi uno dei primi ranghi con dei volumi di
vendita eccezionali e delle caratteristiche di qualità
impressionanti, Sunon non era soddisfatta di ciò e
punta sulle evoluzioni del mercato mondiale con dei
prodotti di alta gamma.
Nel 2012, Sunon allestì un centro di R&D e un sito di
produzione per il movimento meccanico all’estero,
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nel cuore dell’orologeria mondiale, in Svizzera.
L’installazione di Bienne è stata creata per migliorare
la competitività adottando la tecnologia avanzata
internazionale e rinforzando l’innovazione indipendente.

Guadagnare grazie alla qualità
e al senso del dettaglio
Quale produttore professionista di movimenti degli
orologi, Sunon si è impegnato a ricercare la qualità
perfetta dei prodotti. Affidandosi alla sua squadra
tecnica e a delle numerose moderne macchine di
precisione, Sunon ha lanciato con successo circa 60
modelli di movimento al quarzo in 5 serie principali ;
nel frattempo, circa un centinaio di catene di produzione standard sono stabilite per garantire l’eccellente qualità.
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Il mercato Cinese, è molto sensibile al prezzo
del movimento orologiero, come si può quindi
acquisire parti del mercato in questa situazione ?
« Innovazione : innovazione dei processi, e innovazione continua » ; il vice-presidente di Sunon, il
Signor Lu ha detto : « E’ la politica elaborata dal
nostro presidente e direttore generale, il Signor Liu
Jincheng il quale ci ha anche richiesto di fare delle
prove audaci nel corso delle attività di R&D e dell’innovazione, e di non temere lo smacco. Noi sviluppiamo nuovi processi di fabbricazione grazie all’innovazione per ridurre considerevolmente i costi dei
prodotti. » Sunon applica anche delle norme di qualità rigorose riducendone i costi.
« Se si vuole acquisire un mercato, una qualità elevata, a un prezzo competitivo, sono indispensabili.
Il nostro movimento presenta un ottimo ritmo senza
sregolare o fermarsi. La capacità del sito di produzione A Wuhan raggiunge da sola 35 milioni di
pezzi al mese con un tasso ri riuscita molto elevato »,
dice Sig. Lu con orgoglio.
La marca Sunon, che è ampiamente apprezzata,
essa ha le sue radici nella ricerca costante di ogni
dettaglio. In termini di volume delle vendite e dei tipi
di prodotti, Sunon ha la sua importanza tra le più
grandi marche locali del movimento orologiero.
La felicità degli impiegati è la vera produttività.

SUNON IN ALCUNI FATTI
2004

Il gruppo Sunon è stato creato e ha lanciato il
suo primo prodotto, l’SL 68, un movimento al
quarzo.

2009

I centri di R&D per il movimento al quarzo
sono collocati rispettivamente a Hong Kong e
Wuhan.

2011

Lancio di un movimento a tre aghi PE21, che
costituisce un gran passo in avanti nella qualità
dei prodotti.

2012

Il centro di R&D e il sito di produzione per il
movimento meccanico sono stati a Biel, in
Svizzera.

2014

Partecipazione al Baselworld.

40 decomagazine

Sunon è convinta che un’azienda non può svilupparsi con successo, senza la saggezza e gli sforzi di
tutti i dipendenti, essa è quindi disposta a condividere e a cooperare con i dipendenti per permettere
lo sviluppo comune. A prescindere dai sistemi di
motivazione ragionevoli, quali i vantaggi sociali e i
salari dei dipendenti, Sunon pone anche l’accento
sull’incoraggiamento morale sul lavoro.
« Lo sviluppo dell’azienda, fa affidamento sul contributo di tutti i dipendenti e non su una sola persona.
Sostenere e incoraggiare gli impiegati al lavoro è un
ottimo modo di rendere l’azienda più produttiva ;
il nostro Capo lo sottolinea sempre », ha spiegato
Sig. Lu. Ad esempio, l’innovazione dei processi è
sempre accompagnata da una riflessione e un’esplorazione faticose.
In caso di problema, tutta l’équipe viene radunata
per una raccolta d’idee per suscitare l’ispirazione in
caso di affrontamento delle idee e di una comunicazione approfondita. Nel corso di questo affrontamento, viene realizzata una condotta paziente per
sapere cosa ne pensano gli impiegati e le affermazioni sono fatte opportunamente a seconda dei loro
suggerimenti ed idee. « Questa iniziativa deve essere
ben progettata. L’azienda non potrebbe essere più
produttiva senza l’entusiasmo dei dipendenti », conclude Sig. Lu.
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Questo tipo di partecipazione dei dipendenti ha
potuto anche essere considerata al lavoro grazie alla
cortese comprensione dell’équipe di gestione. Ad
esempio, in caso di errori, Sunon non incoraggia le
critiche serie ma previlegia una soluzione leggera.
« Le critiche serie possono frenare l’iniziativa dei
dipendenti, essi possono decidere di tacere e di non
fare alcun altra prova per evitare le eventuali critiche
in futuro » spiega Sig. Lu.
« Ricercare lo sviluppo comune grazie a una condivisione armoniosa » questa cultura dell’azienda è confermata dall’atmosfera distesa e calma nell’immobile
dell’ufficio di Sunon.
Imparare a conoscere Tornos
Nel corso di un viaggio d’investigazione in Svizzera
nel 2014, l’azienda cercava di acquistare una macchina Almac. Tuttavia, la squadra di gestione di
Sunon ha visto Tornos in una rivista apprendendo
che una macchina Tornos era in grado di lavorare
il particolare che Sunon doveva produrre. Il contingente asiatico si recò immediatamente a visitare
la sede Tornos a Moutier. Dopo un’approfondita
discussione con la squadra di Tornos, i visitatori decisero di acquistare una EvoDeco 16. Adesso, questa

potente macchina è collocata al centro dell’atelier
Sunon e la produzione si svolge senza intoppi.
Quando gli è stato chiesto se un’altra macchina era
stata presa in considerazione in occasione dell’acquisto della EvoDeco Tornos, Sig. Lu di Sunon disse :
« No ! Sin dall’inizio, avevamo deciso di acquistare
una macchina Tornos. Perché ? In ragione della sua
elevata qualità. La capacità di lavorazione è molto
impressionante, quasi tutti i particolari del movimento orologiero hanno potuto essere lavorati e
la precisione è altresì formidabile. Certi particolari,
che hanno dovuto essere spostati da una macchina
all’altra per la produzione, hanno potuto essere
completamente realizzati sulla EvoDeco. La costanza
del prodotto è conseguentemente eccellente. »
Con lo sviluppo dell’azienda e l’ampliamento della
gamma di prodotti, Sunon ha acquistato successivamente una EvoDeco 10 e una SwissNano. In tal
modo, dopo l’investimento nella macchina Almac
iniziale nel 2014, sono state acquistate più di dieci
macchine.

Wuhan Sunon Electronics Co.,Ltd.
Sunon Industrial Zone, Qianchuan
Street, Huangpi District,
Wuhan
CN - Hubei 430300
Tel : (852) 2743 3928
Fax : (852) 2743 2284
www.sunonwatch.com
hongkong@sunonwatch.com
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