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RIORGANIZZAZIONE DI MBDA INCORPORATED COME AZIENDA
INDIPENDENTE

Arlington, Virginia. MBDA ha annunciato la riorganizzazione della sua
filiale statunitense, MBDA Incorporated, come azienda nazionale
indipendente, il cui nuovo quartier generale avrà sede ad Arlington in
Virginia. L’azienda d'ora in poi riporterà al suo Consiglio di
Amministrazione e ad MBDA gruppo come azienda nazionale, così come
MBDA Francia, MBDA Regno Unito, MBDA Italia ed MBDA Germania.
MBDA Incorporated sarà guidata dal suo CEO e Presidente del Consiglio
di Amministrazione Jerry Agee, che recentemente ha ristrutturato il Board
con
l’inserimento
di
nuovi
direttori
interni
ed
esterni.
Antoine Bouvier, CEO MBDA, ha spiegato: “Abbiamo realizzato la
trasformazione della nostra sede statunitense, MBDA Incorporated, in
un’azienda nazionale, per metterla in condizioni di crescere e di competere nel
settore del business missilistico statunitense. Siamo entusiasti del gruppo che
Jerry Agee ha creato per aiutarlo in questa impegnativa operazione negli Stati
Uniti.”
Jerry Agee, in qualità di CEO e Presidente del Board di MBDA Incorporated,
riporta ad un Consiglio di Amministrazione guidato da personalità statunitensi e
composto da direttori sia interni che esterni all’azienda. Ad affiancare Jerry
Agee nel Consiglio ci sono: Richard Cappo, Werner Kaltenegger, il Ten. Gen.
USAF in congedo Henry “Trey” Obering, William Schneider Jr., Giuseppe
Snider, Steve Wadey, Scott Webster, John J. Welch Jr. e Julian Whitehead.
Commentando la nuova ristrutturazione, Jerry Agee ha detto: “Siamo lieti che la
trasformazione in azienda nazionale all’interno della famiglia MBDA sia
finalmente completa. Ora disponiamo delle persone, delle risorse finanziarie e
delle strutture adatte per competere attivamente nel business statunitense per
ricercare nuove opportunità di espansione per la nostra azienda attraverso
partnership ed evoluzioni.
Uno dei prodotti legati alla crescita di MBDA Incorporated è il razzo Laser
Guided ZuniTM da 5 pollici, sviluppato per soddisfare una richiesta urgente del
Corpo dei Marines degli Stati Uniti, che ne aveva bisogno per equipaggiare i
suoi AV-8B Harrier ed F/A-18 Hornet. Durante gli ultimi test del 2009, il razzo
Laser Guided ZuniTM è stato in grado di colpire obiettivi sia fissi che in
movimento. I dettagli dell’intera gamma di armi prodotte da MBDA Incorporated
sono disponibili sul nuovo sito Web dedicato all'indirizzo www.mbdainc.com
Note per i redattori
Grazie ad una presenza industriale in quattro paesi europei e negli Stati Uniti,
MBDA realizza un fatturato annuo di 2,7 miliardi di Euro e dispone di un
portafoglio ordini di oltre 11,9 miliardi di Euro. Con più di 90 clienti tra le forze
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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
missilistici per rispondere alle più svariate esigenze operative,
per le forze armate. In totale, il gruppo offre una gamma di
sistemi missilistici e contromisure già in servizio operativo
progetti in fase di sviluppo.

missili e sistemi
presenti e future,
45 programmi di
e più di 15 altri
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