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MBDA PORTA A TERMINE CON SUCCESSO QUATTRO LANCI ASTER
MBDA è lieta di annunciare la riuscita del programma di lanci effettuati per dimostrare
l’efficacia del missile Aster 30. Nel corso dell’ultimo mese, sono stati effettuati lanci
dalla fregata italiana della classe Orizzonte “Andrea Doria”, dalla omologa fregata
francese Horizon “Forbin” e dalla piattaforma britannica “Longbow”, a diverse gittate. I
lanci sono stati effettuati in una serie di scenari sempre più complessi che sono
culminati in una prova finale consistente nel lancio di una salva contro un bersaglio in
volo radente che effettuava una manovra terminale ad elevato numero di “g”.
Tutti i lanci sono perfettamente riusciti, con il sistema navale PAAMS ed i missili Aster
che hanno eseguito le operazioni come previsto in ciascun caso. Questo prospetta la
fine della complessa e intensa indagine effettuata all’interno di MBDA dopo i problemi
verificatisi nel corso di due lanci lo scorso anno.
Antoine Bouvier, CEO MBDA, ha dichiarato: “Questi lanci, effettuati con successo
dimostrano che MBDA ha messo definitivamente a punto l’aspetto tecnico riguardante
l’Aster che ha creato qualche inconveniente lo scorso anno. I lanci completati
assicurano ai nostri clienti interni la possibilità di dispiegare pienamente le capacità
operative sia del sistema PAAMS (E) con le forze navali francesi e italiane, sia del
sistema Sea Viper con la marina britannica, entro l’anno.

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
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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