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CHIARIMENTO
In seguito al ritrovamento di un modello di Mistral nel comune francese di SainteThorette, MBDA desidera chiarire alcuni punti:
L'oggetto rinvenuto è un dispositivo di misurazione che non contiene materiale
pirotecnico o elettronico, mezzi di propulsione o di qualunque natura classificata.
Inoltre, il dispositivo scoperto risale ad almeno 30 anni fa e corrisponde al tipo di
apparecchiatura allora utilizzata da MATRA e dai relativi fornitori o produttori di
piattaforme aeree per lo scambio di determinati dati tecnici (dimensioni, peso,
interfacce e fattori ambientali legati alla piattaforma di trasporto).
Tale apparecchiatura è rimasta inutilizzata per svariati anni e non è in alcun modo
rappresentativa dell'apparecchiatura correntemente in uso. Infatti, i missili Mistral non
sono mai stati prodotti né assemblati a Bourges.
Sono attualmente in corso delle indagini per scoprire l’ultimo proprietario di questo
dispositivo e per individuare il motivo della sua presenza nell'area di Bourges.

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 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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