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SUCCESSO DEL PRIMO LANCIO DEL MISSILE SCALP NAVAL DI MBDA
Il primo lancio di prova del missile SCALP Naval, sviluppato nell'ambito del
programma Missile da Crociera Navale (MdCN) della Marina Nazionale, è stato
effettuato con successo il 28 maggio 2010 dalla DGA (Direzione Generale degli
Armamenti) presso il suo centro di Biscarosse.
Il lancio è stato realizzato in una configurazione fregata FREMM da un lanciatore
Sylver ® A70 di serie.
La maturità della definizione del sistema d'arma nonché le opzioni tecniche previste
dai team di MBDA sono state confermate dal successo di questa prova. Infatti, tutte le
fasi del volo si sono svolte in modo perfetto, dalla partenza verticale, alla separazione
del booster sganciabile fino al termine del volo di crociera. Questo primo test,
rappresentativo di una missione tipo, ha permesso inoltre di aprire ampiamente il
campo di volo del missile e di convalidare il suo interfacciamento con il lanciatore
Sylver ® operativo.
La munizione SCALP Naval è stata sviluppata secondo due configurazioni che
rispondono alle missioni della Marina Nazionale, con una versione a partenza verticale
destinata alle navi di superficie tipo fregata FREMM e una versione con cambio di
mezzo per l'armamento del sottomarino nucleare d'attacco Barracuda.
"Il MdCN è un programma importantissimo per MBDA. Il successo totale di questo
primo lancio di SCALP Naval dimostra la nostra capacità di mantenere un livello
tecnologico elevato e una base industriale forte in Francia, rispondendo alle esigenze
strategiche del nostro paese" ha dichiarato Antoine Bouvier, CEO di MBDA.

Note per i redattori

Grazie ad una 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
oltre 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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