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MBDA annuncia la nomina di Dave Armstrong al ruolo di Managing Director
UK Ed Executive Group Director Technical
MBDA ha il piacere di annunciare la nomina di Dave Armstrong MBE (Membro
dell'Order of the British Empire) al ruolo di Managing Director per MBDA Regno
Unito, nonché Executive Group Director (EGD) Technical. La nomina sarà
effettiva dal 1 aprile 2015. Dave Armstrong sostituirà Steve Wadey che lascerà
MBDA alla fine di marzo per diventare il nuovo CEO di QinetiQ.
Nel suo ruolo di Managing Director di MBDA UK, Dave sarà il rappresentante
senior di MBDA in Regno Unito e condurrà i rapporti di massimo livello tra
MBDA e i clienti e la comunità industriale di questo paese. In qualità di
Executive Group Director Technical, sarà responsabile delle capacità tecniche,
degli investimenti per ricerca e tecnologia e dello sviluppo di sistemi e prodotti
avanzati per tutto il Gruppo MBDA.
Il ruolo precedente di Dave all'interno di MBDA era quello di Group Director
Meteor con ampie responsabilità per i programmi di missili a corto e medio
raggio in Francia, Regno Unito e Italia. In passato, Dave è stato in prima linea
nei programmi missilistici di cooperazione europea, e, per un periodo, ha anche
ricoperto il ruolo di Deputy Project Director per Storm Shadow/Scalp durante il
primo utilizzo operativo di tale sistema. Più recentemente è stato il Project
Director del programma Meteor, sviluppato da sei nazioni, ruolo in cui ha
condotto il proprio team fino al successo del primo tiro guidato del missile nel
2008, prima di passare alla Direzione del Gruppo per i missili a corto e medio
raggio.
Antoine Bouvier, CEO di MBDA, ha commentato la nomina dichiarando:
"Innanzitutto desidero rendere omaggio a Steve Wadey e ringraziarlo per il
prezioso contributo che ha dato al successo di MBDA nel Regno Unito
nell'ultimo decennio. In particolare, Steve è stato determinante per lo sviluppo
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di collaborazioni basate sulla fiducia e il reciproco vantaggio con il Ministero
della Difesa britannico, come nel caso del programma Team Complex Weapons
e, nell'ambito del Lancaster House Treaty, del progetto One MBDA in
collaborazione con MBDA Francia. In qualità di EGD Technical, Steve ha
notevolmente rafforzato le capacità tecniche della struttura integrata di MBDA
e ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo dell'innovazione all'interno
dell'azienda.
Come successore di Steve, Dave ha sicuramente l'esperienza e le qualità
personali per guidare MBDA nel Regno Unito, oltre che per perseguire e
sviluppare ulteriormente le strategie avviate dalla Direzione Technical. Grazie
alle sue competenze tecniche e alla conoscenza dei programmi, ha delle ottime
qualifiche per dirigere il team tecnico, la strategia di ricerca e tecnologia e le
attività relative ai nostri sistemi futuri. In particolare, Dave è stato essenziale
nel successo di due programmi di cooperazione molto importanti e complessi
quali Storm Shadow e Meteor, che hanno consentito a MBDA di diventare un
leader nel mercato dei sistemi missilistici e di dimostrare la propria capacità
nello sviluppo di programmi di collaborazione, la vera essenza di MBDA. Essere
stati in grado di identificare all'interno della nostra organizzazione un
successore di tale spessore per questa posizione chiave, dimostra sicuramente
la qualità del nostro team direttivo."

Note per i redattori
Grazie ad una presenza industriale in cinque paesi europei e negli Stati Uniti,
nel 2013 MBDA ha realizzato un fatturato annuo di 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 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
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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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