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MBDA: NEL 2012 SUCCESSI NELL’EXPORT ED ECCELLENZA NELLA GESTIONE
DEI PROGRAMMI
MBDA, leader europeo e protagonista a livello mondiale nella produzione di missili e sistemi
missilistici, ha registrato nel 2012 ricavi per 3 miliardi di Euro, uguagliando la cifra registrata nel
2011. Gli ordini sono stati pari a 2,3 miliardi di Euro, in leggera flessione rispetto ai 2,6 miliardi di
Euro dell’anno precedente, mentre il livello degli ordini export ha raggiunto la cifra record di 1,4
miliardi di Euro. Il portafoglio ordini, pari a 9,8 miliardi di Euro, assicura ad oggi una copertura
equivalente ad oltre 3 anni di attività.
Il 2012 è stato un anno di sfide per MBDA. L’andamento finanziario dei principali programmi
(Meteor, Aster, MdCN, ecc.) è stato eccellente, così come la prontezza nel rispondere alle
esigenze dei clienti, con il raggiungimento di molti risultati importanti nel corso dell’anno.
Tuttavia, le commesse provenienti dai mercati domestici sono diminuite e riflettono le fortissime
pressioni ricevute dall’intera economia europea.
“Le nostre performance operative dimostrano la capacità di MBDA di far fronte ai rischi associati
ai principali programmi aziendali, la maggior parte dei quali sviluppati in regime di
collaborazione” , ha dichiarato Antoine Bouvier, CEO di MBDA. “La cooperazione e la capacità
di gestire tutti gli aspetti tecnologici ed industriali sono il punto di forza che permette ad MBDA di
contribuire al mantenimento delle singole sovranità nazionali europee offrendo i migliori sistemi
di difesa. Siamo comunque ben consapevoli dei limiti imposti ai nostri clienti domestici dalle
riduzioni di budget, anche se le loro strategie e le loro necessità militari non sono di certo
mutate.
MBDA prende quindi molto seriamente le proprie responsabilità di leader nel settore delle armi e
dei sistemi complessi, compiendo tutti gli sforzi necessari in partnership con i propri clienti.
Stiamo adottando un approccio globale per l’intero settore e i singoli programmi, sia quelli già in
corso che quelli futuri, con un forte orientamento all’export e alla creazione di condizioni
favorevoli per il lancio di nuovi programmi. Questi aspetti sono essenziali per mantenere le
capacità legate alla sovranità tecnologica in Europa, aumentare la competitività e l’interesse da
parte del mercato export verso i nostri sistemi missilistici e le piattaforme che li impiegano, ed
allo stesso tempo rimanere impegnati nella salvaguardia di posti di lavoro altamente qualificati”.

Note per i redattori
Grazie ad una presenza industriale in cinque paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA ha
realizzato nel 2011 un fatturato di 3 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio ordini di oltre 10,5
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miliardi di Euro. Con più di 90 clienti tra le forze armate di tutto il mondo, MBDA è uno dei leader
mondiali nei missili e nei sistemi missilistici.
MBDA è l'unico gruppo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici per
rispondere alle più svariate esigenze operative, presenti e future, per le forze armate. In totale, il
gruppo offre una gamma di 45 programmi di sistemi missilistici e contromisure già in servizio
operativo e più di 15 altri progetti in fase di sviluppo.
MBDA è controllata con uguali regole di Corporate Governance da BAE SYSTEMS (37,5%),
EADS (37,5%) e FINMECCANICA (25%).
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