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La Marina Militare del Qatar sceglie missili Exocet di ultima generazione

MBDA ha il piacere di annunciare che la Marina Militare del Qatar acquisterà un lotto
di missili Exocet MM40 Block 3 per l'equipaggiamento di quattro motovedette classe
Vita.
Questi missili navali, di ultima generazione, hanno un raggio notevolmente più esteso
grazie al sistema di propulsione a turbogetto. E grazie al sistema di navigazione
GPS, il nuovo Exocet MM40 Block 3 è in grado di colpire un bersaglio designato in
base alle relative coordinate geografiche, pur restando compatibile con i lanciatori
MM40 esistenti.
Il comandante delle Forze Navali del Qatar (QENF), Staff Brigadier, Mohammed Bin
Nasser Al Mohannadi ha affermato: “Il progetto di sviluppo missilistico è in linea con il
nostro piano di sviluppo per modernizzare le Forze Navali del Qatar. Si tratta di un
progetto integrato che comprende l'addestramento di ufficiali e di altro personale
della Marina per l'utilizzo di sistemi missilistici moderni, lo sviluppo di sistemi
lanciamissili e l'acquisizione delle più moderne tecnologie del settore”.
Il CEO di MBDA Antoine Bouvier, ha affermato: “Sono onorato che la Marina Militare
del Qatar, una delle forze armate più esigenti della regione, abbia deciso di
prolungare la propria ormai pluridecennale partnership con MBDA. Con l’Exocet
MM40 Block 3, la Marina Militare del Qatar non solo sceglie la più moderna delle
dotazioni antinave, ma ottimizza i propri investimenti passati e allo stesso tempo
usufruisce di tutti i vantaggi correlati alla famiglia Exocet, che ha raggiunto vendite
per oltre 3.500 unità in tutto il mondo”.
La famiglia EXOCET presenta funzionalità di tiro Over-the-Horizon (OTH) e una serie
di altri vantaggi operativi, tra cui:
 bassa segnatura radar
 attivazione seeker ritardata
 volo di crociera a bassissima quota
 selezione dei bersagli e contro-contromisure elettroniche (ECCM) potenziate
 elevata capacità di penetrazione contro le moderne difese aeronavali
Fin dalla sua entrata in servizio nel 1972, sono stati venduti a 35 nazioni, 3.500
missili EXOCET, in ogni tipo di configurazione.
MM40 Block3 è stato ordinato dalla Marina Militare francese ed equipaggerà la
variante della fregata franco-italiana FREMM. È stato ordinato anche da diversi altri
clienti internazionali. Nel marzo 2010, la Marina Militare francese ha condotto un tiro
di prova di un Exocet MM40 Block3 dalla fregata Chevalier Paul classe Horizon.
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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%).
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