Comunicato stampa
16 giugno 2010
MBDA NOMINA IL PROPRIO
PRESIDENTE ESECUTIVO E DIRETTORE GENERALE IN SPAGNA
Il 1° giugno, MBDA ha nominato, con effetto immediato, Pedro Morenes Eulate
quale presidente esecutivo ed Daniel Garcia-Guelbenzu come direttore generale
con effetto immediato.
Il primo farà capo al CEO di MBDA, Antoine Bouvier, mentre il secondo farà capo
direttamente a Pedro Morenés Eulate.
MBDA ha istituito un ufficio a Madrid. Questo nuovo team dirigerà e sarà responsabile
della strategia di crescita e dell’implementazione delle capacità di MBDA in Spagna,
inclusi rapporti più solidi con le istituzioni militari, industriali e governative.
Il CEO di MBDA Antoine Bouvier, ha affermato: "Sono lieto di dare il benvenuto a
Pedro e Daniel in MBDA per portare avanti la crescita di MBDA in Europa. Attraverso
queste nomine, MBDA conferma la sua volontà di collaborare con la Spagna come
partner fondamentale per la fornitura di capacità a livello mondiale. Queste capacità
saranno in grado di soddisfare le esigenze delle forze armate grazie alla tecnologia
comprovata e innovativa dei sistemi missilistici e alla Spagna come partnership
chiave.
Pedro Morenes Eulate ha dichiarato: "Daniel ed io siamo orgogliosi di avere
l'opportunità di guidare le attività di MBDA Spagna con l'obiettivo di svilupparne
l'impatto industriale. MBDA è un'azienda di livello mondiale che offre numerose
funzionalità e tecnologie che si adattano perfettamente all'ambiente commerciale e
industriale della Spagna. Sono impaziente di lavorare a stretto contatto con i clienti del
settore militare spagnolo per sviluppare soluzioni economiche ed efficaci, oltre che per
aumentare il nostro investimento nazionale, creando occupazione qualificata e
lanciando soluzioni tecnologiche leader nel settore sul mercato spagnolo e
internazionale".
Pedro Morenes Eulate ha ricoperto diverse cariche nel settore industriale e in quello
governativo, l'ultima come presidente del consiglio di amministrazione di
Construcciones Navales del Norte, S.L. e precedentemente, dal 2000 al 2002, come
segretario di stato per la sicurezza (ministro degli interni spagnolo) e segretario di
stato per la difesa (ministro della difesa spagnolo) per 4 anni fino al 2000.
Daniel ha ricoperto una serie di ruoli manageriali di alto livello nel settore
ingegneristico dell'aviazione spagnola, nello specifico con GE Aviation e GE Aircraft
Engines. Precedentemente ha lavorato per CASA e Boeing.
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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%).

Contatti per la stampa:
Jean Dupont
Responsabile di Gruppo di Media
Relations
Tel.: + 33 (0) 1 71 54 11 73
jean.dupont@mbda-systems.com
Cellulare: + 33 (0) 6 33 37 64 66

Internet: www.mbda-systems.com

Spagna
Daniel Garcia-Guelbenzu
Tel.: + (34) 91 418 50 76
daniel.garcia-guelbenzu@mbdasystems.com
Cellulare: + (34) 669 39 0515

Pagina 2/2

