Comunicato stampa
14 giugno 2010
MBDA scelta per l'autoprotezione degli elicotteri Tigre spagnoli

Il 14 giugno 2010, è stato notificato ad MBDA un contratto per la fornitura di sistemi
d’inganno SAPHIR-M destinati a garantire l'autoprotezione dei 24 elicotteri d'attacco
Eurocopter Tigre HAD ordinati dalla Spagna nel dicembre 2005.
Il contratto è stato assegnato ad MBDA dalla società Indra Sistemas, che garantisce
la direzione dei lavori degli equipaggiamenti di autoprotezione dei Tigre spagnoli.
Il sistema di autoprotezione d’inganno realizzato da MBDA assicura una protezione
contro uno spettro completo di minacce, in particolare contro le minacce infrarosse
ed elettromagnetiche. Il sistema può funzionare in modalità automatica o
semiautomatica in collegamento con i dispositivi di rilevamento missili ALR–400 di
Indra Sistemas e MILDS (EADS).
Il sistema d’inganno SAPHIR-M di MBDA è stato inoltre scelto per equipaggiare le
flotte di Tigre tedesche, australiane e francesi nonché gli NH-90 europei ed esteri.
Leader europea nel settore dell'autoprotezione di piattaforme aeree, ad oggi MBDA
ha equipaggiato sistemi d’inganno quasi 1.000 aeromobili in tutto il mondo.

Note per i redattori
Grazie alla presenza industriale in quattro paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA realizza un
fatturato annuo di 2,6 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio ordini di 12 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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