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MBDA nomina Jérôme Dufour Direttore della Comunicazione
Jérôme Dufour sara' il nuovo Direttore della Comunicazione di MBDA dal prossimo 9 marzo 2015.
Riportera' direttamente ad Antoine Bouvier, CEO di MBDA, e prendera' il posto di Yves Barillé, che ha
lasciato MBDA per ricoprire il ruolo di Direttore della Comunicazione di Airbus Helicopters.
Jérôme Dufour, 46 anni, ha iniziato la propria carriera nel 1993 presso Giat Industries, ricoprendo
diversi ruoli fino a raggiungere nel 2004 quello di Responsabile Comunicazione e Public Affairs
dell'azienda che nel 2006 sarebbe diventata Nexter.
Salutando Yves Barillé, Antoine Bouvier ha dichiarato: “Vorrei cogliere questa opportunita' per
ringraziare caldamente Yves per il suo personale contributo alla costruzione del gruppo europeo
MBDA, sia come Direttore della Comunicazione Interna nel 2002 che successivamente come
Direttore della Comunicazione. In questo ruolo il suo lavoro e' stato fondamentale per rafforzare
l'immagine di MBDA sia verso i mercati domestici che all'estero. Gli auguro i migliori successi in
Airbus Helicopters.
Sono lieto di accogliere Jérôme Dufour. Grazie alla sua ampia e riconosciuta esperienza, sia come
professionista della comunicazione che del settore della difesa che conosce da molti anni, Jérôme
permettera' di rafforzare ulteriormente l'immagine di MBDA, in particolar modo quale partner delle
Forze Armate nei nostri mercati domestici e fornitore di fiducia per i mercati export”.
Nota per i redattori
Grazie alla presenza in cinque paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA ha ottenuto nel 2013 ricavi per
2,8 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio ordini di 10,8 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.
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. 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 Group (37,5%), BAE
SYSTEMS (37,5%) e FINMECCANICA (25%).
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