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QUOTAZIONE IN BORSA 
Dopo il trasferimento degli 
stabilimenti di produzione dovuto 
alla crescita della domanda, 
il successo di Sunward viene 
riconosciuto ufficialmente con la 
quotazione dell'azienda alla borsa 
di Shenzhen.

INGRESSO NEL CLUB DEI PRIMI 
50 OEM AL MONDO
A circa dieci anni dalla sua 
creazione Sunward è riconosciuta 
dai suoi pari. La Yellow Table, 
classifica annuale dei maggiori 
produttori mondiali di macchine 
da costruzione per vendite, 
conferma l'ingresso di Sunward 
tra i grandi marchi.

SUNWARD EUROPE HEAVY 
INDUSTRY IN BELGIO
Forte dei numerosi riconosci-
menti e della costante crescita 
delle esportazioni, Sunward 
inaugura la sua sede europea 
in Belgio. 

ACQUISIZIONE DI UN'IMPRESA 
AERONAUTICA
Il 3° pilastro della strategia di 
Sunward viene realizzato con la 
creazione di Railway Sunward 
Engineering Equipment Co., Ltd. 
e l'acquisizione dell'impresa 
aeronautica canadese AVMAX.

NASCE SUNWARD
Il sogno diventa realtà!
Guidati dal Professor He, un 
gruppo di docenti universitari 
unisce le proprie forze per 
creare le migliori innovazioni che 
l'ingegneria possa offrire.
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PROFESSOR HE QINGHUA

Quale fondatore di Sunward, il Professor He è 
l'ispirazione dell'innovativo DNA dell'azienda, che crea 

valore per i nostri clienti e migliora la qualità della vita. 
 Solide basi nel campo accademico e della ricerca 

 Pensatore lungimirante e "studente" permanente 
 Imprenditore e creatore di valore 

 Impegnato a migliorare la qualità della vita umana 
(ha fondato la fattoria utopica nel 1968)

Fattoria utopica

562
TESI

Il nostro fondatore è all'origine 
del DNA di SUNWARD 
L'origine del DNA di Sunward è il suo fondatore, il Professor He Qinghua. Pensatore 
lungimirante, il Professor He vanta un solido curriculum accademico e di ricerca, alimentato 
dalla fede nell'apprendimento e miglioramento continuo. Il Professor He ha registrato 252 
brevetti e il suo spirito imprenditoriale lo ha portato a creare Sunward nel 1999. 

252
BREVETTI 
PERSONALI



DEDICATA ALLA PRODUZIONE

 Macchine da costruzione

 Macchine speciali 

 Attrezzature aeronautiche 

TRA LE PRINCIPALI AZIENDE MONDIALI NELLA COSTRUZIONE

 31a tra i primi 50 produttori di macchine da costruzione (Yellow Table 2021)

 Tra i primi 20 costruttori di escavatori 

 Tra le prime 3 società di leasing di aeromobili regionali

OGGI – FIERA PROTAGONISTA TRA I COSTRUTTORI MONDIALI DI MACCHINE INDUSTRIALI

Visione e strategia 
La visione di Sunward è chiara, semplice e incisiva: essere un creatore di valore a livello 
mondiale nel campo della costruzione di macchine.

In quanto azienda ingegneristica hi-tech, la strategia di Sunward punta a implementare e 
dimostrare i suoi punti di forza e le sue innovazioni per l'industria della costruzione di macchine 
attraverso 3 solidi pilastri: costruzione, macchine speciali e da soccorso e aeronautica.

STRATEGIA

VISIONE

7
IDRAULICA ESTRAZIONE 

MINERARIA
FERROVIE AERONAUTICA

INGEGNERIA  
HI-TECH

INGEGNERIA  
AERONAUTICA

INGEGNERIA DEL 
SOTTOSUOLO

PRODUZIONE DI MACCHINE

ESSERE UN CREATORE DI VALORE A LIVELLO MONDIALE 
NEL CAMPO DELLA COSTRUZIONE DI MACCHINE

COSTRUZIONE SPECIALI E DA SOCCORSO AERONAUTICA

AZIENDE
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Innovation leads to value
Il motto dell'azienda, "Innovation leads to value", ovvero l'innovazione crea valore, racchiude tutta 
la forza di Sunward. In soli 20 anni, l'innovativo DNA dell'azienda ci ha resi un attore globale, con 
un fatturato annuo di circa 1 miliardo di dollari. Sunward sfrutta le sue avanzate competenze 
ingegneristiche per creare soluzioni tecnologiche innovative che generano valore per i nostri 
clienti, i nostri partner e i nostri dipendenti. E per l'intera società, anno dopo anno ci vengono 
riconosciuti premi per i nostri prodotti innovativi e intelligenti.

  Controllo a 
distanza in 5G

 Montaggio automatizzato 

  Escavatore pesante 
azionato in remoto 
tramite cabina 5G

  Fabbrica 
intelligente per la 
produzione non 
presidiata

1000+ 
BREVETTI

400+ 
DIPENDENTI R&S 
A TEMPO PIENO

22  
CENTRI DI R&S E ISTITUTI 

DI COLLAUDO

7
RICONOSCIMENTI PER SCIENZA 

E INNOVAZIONE

200+ 
PRODOTTI

5.500  
DIPENDENTI

2,6 MILIARDI USD 
IN ATTIVITÀ

100+  
PAESI DI ESPORTAZIONE

1+ MILIARDI USD  
DI FATTURATO



Filiali Sunward
Uffici Sunward
Centri di assistenza AVMAX

1+ MILIARDI USD  
DI FATTURATO

PARCO INDUSTRIALE SUNWARD A CHANGSHA
120 ettari, equivalenti a 168 campi da calcio. Siamo fieri di sviluppare i nostri 

prodotti in uno dei maggiori centri mondiali per la produzione di macchine da 
costruzione.

Stabilimento e copertura globale
Con queste solide basi, Sunward ha creato uno stabilimento di produzione all'avanguardia 
a Changsha. Qui produciamo le nostre macchine con il migliore rapporto qualità-prezzo e le 
distribuiamo in tutto il mondo attraverso le nostre   12   filiali, i nostri    5   uffici e la nostra 
fitta rete di oltre 150 concessionarie. 
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Tessenderlo

Nel cuore dell'Europa per offrire una 
copertura eccellente 
Sunward Europe Heavy Industry (Sunward Europe) è stata fondata in Belgio nel 2015. Situata 
in una posizione ideale in Belgio, nel cuore dell'Europa, Sunward Europe è a soli 45 minuti 
dall'aeroporto di Bruxelles e a 60 minuti dal porto di Anversa. Ciò ci permette di spedire macchine 
e ricambi in Europa e in Medio Oriente in 24 ore.

Team internazionali dedicati e flessibili
Il team internazionale di Sunward Europe è al tuo servizio in qualsiasi parte d'Europa. I nostri 
team locali in Europa, Regno Unito, Israele e Turchia si occupano delle tue esigenze e supportano 
i team della sede centrale di Sunward nell'adeguamento dei prodotti alle esigenze dei mercati 
locali. I team si occupano della formazione delle concessionarie e forniscono un eccellente 
servizio di assistenza clienti, dalla gestione delle vendite alla consegna dei prodotti. 

POSIZIONE IDEALE 
 A 45 minuti dall'aeroporto di Bruxelles 

 A 60 minuti dal porto di Anversa

 AL TUO ASCOLTO IN 7 LINGUE
Parli inglese, tedesco, 

francese, italiano, olandese, 
spagnolo o portoghese? Non 

importa. I team di supporto alle 
vendite, dell'assistenza tecnica 

con il relativo l'help desk e 
della formazione sono qui per 

ascoltarti.



Tessenderlo

Una vasta offerta su misura 
L'ingegneria è il nostro punto forte e l'applichiamo a ogni singolo pezzo delle nostre 
macchine. Il nostro ampio portfolio include escavatori, pale caricatrici, perforatrici, gru 
e piattaforme aeree. I prodotti di Sunward Europe sono progettati e personalizzati in 
base alle esigenze dei mercati regionali di Europa e Medio Oriente. Dai motori Stage 
V a marchio Yanmar, Kubota, Cummins e Perkins ad altri componenti chiave dei 
migliori fornitori, tra cui Bosch Rexroth, Nachi, Eaton e Kayaba, tutto è progettato 
e assemblato per garantire ai nostri clienti la massima tranquillità e il migliore 
rapporto qualità-prezzo.

 NIENTE COMPROMESSI IN FATTO DI 
AFFIDABILITÀ E SICUREZZA 

Tutti i componenti chiave sono dei migliori 
marchi mondiali per ottimizzare affidabilità, 

durata e prestazioni.

 DISPONIBILITÀ GARANTITA GRAZIE ALLO 
STOCK IN EUROPA 

Con vaste scorte prontamente disponibili 
e regolarmente rifornite a Beringen, 

in Belgio, i ricambi possono essere 
consegnati entro 24 ore.

 SU MISURA PER LE ESIGENZE EUROPEE 
Le macchine di Sunward Europe sono 

progettate e riprogettate per soddisfare 
le esigenze dei nostri clienti regionali. 

Sappiamo ascoltare e migliorare.
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Le nostre concessionarie,  
i nostri migliori ambasciatori:  
conoscono le tue esigenze,  
si fidano del nostro design
Poiché sono nella posizione migliore per sapere quello che i singoli mercati locali chiedono, le 
concessionarie in Europa, Regno Unito, Israele e Turchia sono i nostri migliori ambasciatori. Hanno 
collaudato con attenzione i prodotti Sunward e si fidano delle capacità e della convenienza del 
nostro design innovativo che genera valore per il cliente. 

Inoltre, le nostre concessionarie sono una continua fonte di miglioramento. Sunward infatti è 
sempre all’avanguardia grazie alle nostre concessionarie e alla loro profonda conoscenza del 
mercato. Sunward e le sue concessionarie sono cresciuti insieme nel corso degli anni.

SUNWARD HA UNA O PIÙ 
CONCESSIONARIE IN OGNUNO  

DI QUESTI  PAESI.
Cerca sul nostro sito web l'elenco 

completo delle concessionarie.

SUNWARD EUROPE HEAVY INDUSTRY N.V

  Havenlaan 1, B-3980 TESSENDERLO 
Belgium

 +32 (0) 11 43 46 66
 info.eu@sunward.cc
 www.sunward.eu

UN MERCATO CHE RISPONDE POSITIVAMENTE, 
ANNO DOPO ANNO
Dalla creazione di Sunward Europe nel 2015, 
il fatturato di Sunward si è decuplicato, a 
riprova della crescente fiducia riposta nelle 
nostre macchine dai mercati di Europa e 
Medio Oriente.

  AI PRIMI POSTI IN UNGHERIA, ROMANIA, BULGARIA, SLOVENIA E SLOVACCHIA

  TRA I PRIMI 10 IN SCANDINAVIA

  RAPIDA CRESCITA IN EUROPA OCCIDENTALE

2015 2016 2017 2018 2019 2020

+65% +42% +103% +33% +40%
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