Comunicato stampa
14 giugno 2010

MBDA sviluppa una nuova famiglia
di missili da combattimento terrestre
MBDA ha presentato al salone Eurosatory la sua soluzione per missili da
combattimento terrestre a media e lunga gittata, progettata allo scopo di rispondere
alle esigenze attuali e future dell'Esercito francese.
Questa risposta globale comincia dal missile MMP (Missile Moyenne Portée, missile a
media gittata) che potrà essere disponibile a partire della seconda metà del decennio.
Portatile, di semplice e rapida installazione, l'MMP può essere lanciato in spazi chiusi.
È capace di ingaggiare entro una gittata di 4 km qualsiasi bersaglio terrestre, fisso o
mobile, dal bunker fino ai carri dotati delle blindature reattive più moderne. Grazie al
dispositivo seeker a doppia visione (ottica e ad infrarossi) sviluppato da Sagem
(Gruppo SAFRAN), l'MMP offre la possibilità di ingaggiare i bersagli con modalità "fire
and forget", che consente al suo operatore di mettersi al riparo senza dover aspettare
che il missile raggiunga l'obiettivo.
Una connessione dati a fibra ottica permette di mantenere la capacità MILT (Man In
The Loop) fino all'impatto per limitare i rischi di danni collaterali e per designare
nuovamente il bersaglio al seeker durante il volo. Combinata a una funzione di
navigazione integrata al missile, questa connessione dati conferisce all'MMP
un'autentica capacità TAVD (Tir Au-delà de la Vue Directe) detta anche capacità
NLOS (Non Line Of Sight).

Questa soluzione è stata concepita per integrarsi perfettamente in un ambiente
operativo e logistico come quello definito dai programmi FELIN e SCORPION.

Questo missile è il primo di una nuova famiglia di missili da combattimento terrestre
dello stesso calibro. Potrà quindi condividere molti suoi sottoinsiemi, in particolare con
l'MLP (Missile Longue Portée, missile a lunga gittata), con gittata di 8 km. L'MMP
beneficerà completamente della procedura di sviluppo interna GMA (Generic Missile
Architecture) che consiste nella progettazione di missili a partire da una banca di
sottoinsiemi comuni. Oggi sistematicamente applicata da MBDA, questa procedura
permette di ridurre i rischi legati allo sviluppo dei sottoinsiemi e il costo complessivo
della logistica per il cliente.

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
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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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