COMUNICATO STAMPA
17/10/2016

Nuove nomine nell’Executive Committee di MBDA
MBDA annuncia la nomina di Pasquale Di Bartolomeo a Managing Director di MBDA Italia, in
sostituzione di Antonio Perfetti che ha recentemente lasciato l’azienda. Di Bartolomeo mantiene la
carica di Executive Group Director Strategy assunta nel settembre 2011, quando è entrato a far parte
di MBDA dopo aver ricoperto, dal 1995, vari ruoli di responsabilità all’interno del Gruppo Leonardo –
Finmeccanica.
Dave Armstrong, attuale Executive Group Director Technical, viene nominato Executive Group
Director Sales and Business Development. Armstrong, entrato nel 1984 in BAe Dynamics, diventata
poi MBDA, mantiene la carica di Managing Director MBDA UK, che ricopre dall’aprile 2015, dopo
essere stato Group Director per il programma Meteor.
Gianni Bongianni, Group Director Weapon System Programmes dal marzo 2013 e precedentemente
Direttore dei programmi relativi al missile Aster e relativi sistemi missilistici, assume la carica di
Executive Group Director Technical in sostituzione di Armstrong. Dal 1981 Bongianni ha ricoperto
incarichi all’interno di MBDA e prima ancora nelle aziende che l’hanno preceduta.
La nomina di Pasquale Di Bartolomeo ha effetto immediato. Le nomine di Dave Armstrong e Gianni
Bongianni saranno effettive a partire dal 1 novembre 2016.

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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