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L’OMAN SIGLA UN NUOVO CONTRATTO CON MBDA
La marina reale dell’Oman ha recentemente acquistato da MBDA i sistemi Exocet e
VL Mica per equipaggiare i suoi tre nuovi OPV (Offshore Patrol Vessels) “Khareef”.
MBDA collabora da tempo con il Sultanato di Oman e ha già consegnato alle sue forze
armate alcuni sistemi terrestri di difesa antiaerea per le forze armate terrestri, un
sistema Milan anticarro per la guardia reale e per le forze armate reali terrestri, il
sistema di difesa antiaerea Rapier per le forze aeree e il sistema missilistico Exocet per
la marina reale.
Per Antoine Bouvier, CEO di MBDA, “questo importante contratto conferma il ruolo che
svolge MBDA, come partner affidabile nella fornitura di soluzioni d’ultima generazione
con prezzi competitivi sul mercato. L’Exocet e il VL Mica doteranno la marina reale di
Oman della superiorità voluta, sia sul litorale, che in alto mare”.
Il VL Mica è un sistema di difesa antiaerea ravvicinato a lancio verticale che utilizza
ampiamente la tecnologia già sperimentata del missile Mica. Questo sistema apporta
un’eccellente capacità di autodifesa contro gli attacchi anti-nave ed anti aerei di
saturazione.
Note agli editori
Con un ricavo annuo superiore ai 3 miliardi di €, un portafoglio ordini di più di 13
miliardi di € e più di 70 clienti nel mondo, MBDA è il leader mondiale nei sistemi
missilistici. Il gruppo vanta 45 sistemi missilistici e programmi di contromisure in
servizio attivo ed ha dimostrato le sue capacità come prime contractor di progetti
multinazionali maggiori.
MBDA è controllata in modo paritetico da BAE SYSTEMS (37,5% ), EADS (37,5 %) e
FINMECCANICA (25 %).

Press Contacts:
Carol Reed
Group Head of External
Communications
Tel: + 44 (0) 207 451 6099
carol.reed@mbda.co.uk
Mobile: + 44 (0) 7764 323 453

France

Italie

Allemagne

Marie-Astrid Steff
Tel: + 33 (0)1 71 54 27 27
marie-astrid.steff@mbda-systems.com
Mobile: +33 (0) 6 72 99 92 10

Michele Lastella
Tel: + 39 06 41 97 31 38
michele.lastella@mbda.it
Mobile: + 39 335 32 60 45

Wolfram Lautner
Tel: + 49 82 52 99 2549
wolfram.lautner@mbda-systems.de
Mobile : + 49 170 560 2350

Internet : www.mbda-systems.com

Page 1/1

