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MBDA PARTECIPA ALLE ESERCITAZIONI INFOCENTRICHE PHOENIX
MBDA ha partecipato ad una serie di esercitazioni PHOENIX, organizzate nei poligoni
militari di Mourmelon e di Suippes (Nord-Est della Francia) dal 13 al 19 ottobre 2007.
Queste esercitazioni sono state effettuate in un ambiente NEB (Network Enabled
Battlefield) ovvero di computerizzazione dello campo di battaglia.
La valutazione operativa PHOENIX, organizzata da Sagem Défense Sécurité (gruppo
SAFRAN) con il supporto della DGA e dell'esercito francese, è stata di grande
interesse per la preparazione del progetto SCORPION, sviluppato come dimostratore
nell’ambito della BOA (Bulle Opérationnelle Aéroterrestre). Il programma ha
confermato le attività di condotta delle operazioni a controllo remoto condotte nel
Laboratorio della Difesa Tecnico-Operativo (LTO) della DGA.
È in tale contesto che MBDA ha scelto di dimostrare l'interesse operativo ed lo sviluppo
di capacità costituito dal collegamento del nuovo sistema missilistico MILANO ADT-ER
tramite un sistema per un soldato del futuro dotato delle tecnologie FELIN.*
Le informazioni tattiche del tiratore MILAN (posizione di tiro, settori di osservazione e di
ingaggio, angolo polare delle minacce, situazioni osservate, resoconto di tiro, effetti
ottenuti ecc.) possono ormai essere scambiate sul network con le altri componenti del
gruppo o dell'unità superiore. Il tiratore può anche beneficiare di queste informazioni
condivise in rete e ricevere i suoi ordini ed informazioni (limiti geografici, regole
d'ingaggio, designazione del target ecc.)
I vantaggi attesi sono l'accelerazione dei processi decisionali e la messa in atto di
ingaggi cooperativi.
PHOENIX permette così di misurare i vantaggi dell'info-valorizzazione del sistema
missilistico di nuova generazione MILANO ADT-ER.

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 %).
* “Fantassin” con attrezzature e collegamenti integrati. Programma messo in opera da
Sagem Défense sicurezza e destinato a tutte le unità combattenti dell'Esercito.
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