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Il missile MMP stabilisce un nuovo record di portata
L’esercito francese ha effettuato durante il mese di maggio una campagna di lanci in vista del
prossimo impiego operativo del missile MMP. Allo stesso tempo sono stati anche effettuati lanci per
testare la capacità del sistema di raggiungere portate superiori a quelle del suo impiego nominale: 2
lanci con una portata superiore ai 5.000 metri si sono conclusi entrambi con successo.
Queste prove, nelle quali il seeker ha agganciato il target prima del lancio, confermano le eccezionali
prestazioni della catena di acquisizione e di guida dell’MMP e contribuiscono ad accrescere la fiducia
dei futuri utenti che potrebbero trovarsi a gestire condizioni operative estremamente complesse.
Il programma MMP prevede in totale l’installazione di 400 posti di lancio e la fornitura di 1950 missili
entro il 2025. I primi sistemi consegnati sono impiegati al momento per attività di addestramento. Il
sistema d’arma dovrebbe essere impiegato in operazioni fuori area entro la fine del 2018.

Note per i redattori
MBDA è l'unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici per
rispondere alle più svariate esigenze operative, presenti e future, per le forze armate.
Grazie alla presenza in cinque paesi europei (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) e negli
Stati Uniti, MBDA ha ottenuto nel 2017 ricavi per 3,1 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio
ordini di 16,8 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. 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 Airbus (37,5%), BAE Systems
(37,5%) e Leonardo (25%).

Contatti stampa:
Jean Dupont
Tél. : +33 (0)1 71 54 11 73
Mobile : +33 (0)6 33 37 64 66
jean.dupont@mbda-systems.com

Karen Pachot
Tél. : +33 (0)1 71 54 18 17
Mobile : +33 (0)6 74 10 57 62
karen.pachot@mbda-systems.com

www.mbda-systems.com

