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MBDA Italia scelta dalla Marina del Qatar per offrire capacità operative alle nuove unità
navali
MBDA Italia è stata scelta dalla Qatar Emiri Naval Force (QENF) per fornire capacità operative alle
nuove unità navali del paese: 4 corvette multiruolo, 1 nave da sbarco tipo LPD (Landing Platform
Dock) e 2 pattugliatori. Il programma comprenderà anche attività di formazione, fornitura di stazioni
di test e strutture per la manutenzione, così come il supporto logistico integrato. La scelta di MBDA
Italia rientra nell’ambito di un accordo intergovernativo firmato oggi a Roma dal ministro della Difesa
italiano, Roberta Pinotti, ed il suo omologo qatariano, Khalid Bin Muhammad Al-Attiyah.
Antonio Perfetti, Managing Director MBDA Italia e Executive Group Director Sales & Business
Development MBDA, ha commentato: “Questa scelta operata dal Qatar offre l’opportunità di
aumentare ulteriormente il portafoglio ordini dell’azienda ed apre le porte a nuove opportunità di
business nel paese, confermando ancora una volta la fiducia riposta in MBDA Italia e nelle sue
capacità di soddisfare i requisiti della difesa del Qatar. Questo importante risultato è stato possibile
grazie alla stretta collaborazione tra MBDA Italia, Fincantieri e Leonardo – Finmeccanica,
dimostrando ancora una volta il valore delle sinergie industriali italiane”.

Nota per i redattori
Grazie alla presenza in cinque paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA ha ottenuto nel 2015 ricavi per
2,9 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio ordini di 15,1 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 europeo 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 Airbus Group (37,5%),
BAE Systems (37,5%) e Leonardo - Finmeccanica (25%).
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