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MBDA: portafoglio ordini record grazie agli ottimi risultati del 2018
MBDA ha registrato nel 2018 un altro anno positivo in termini di performance, raggiungendo i 4,0
miliardi di Euro di ordini che hanno portato il portafoglio ordini dell’azienda ad un totale da record di
17,4 miliardi di Euro. Anche i ricavi sono risultati leggermente superiori rispetto all’anno precedente,
attestandosi a quota 3,2 miliardi di Euro.
L’eccellente performance sui mercati nazionali ha visto gli ordini domestici salire a di 2,5 miliardi di
Euro e superare quelli provenienti dai mercati export, pari a 1,5 miliardi di Euro.
Antoine Bouvier, CEO di MBDA, ha dichiarato: “Gli ottimi risultati finanziari a livello globale ed i
successi sui nostri mercati domestici rispecchiano la continua importanza strategica che il settore
missilistico ricopre nei paesi europei. Questo risultato può essere conseguito soltanto con la giusta
combinazione di programmi nazionali e programmi di cooperazione tra i diversi paesi, senza i quali
l’Europa non avrebbe la massa critica e le competenze tecnologiche ed industriali per sviluppare
autonomamente quanto necessario ad assicurare le performance operative delle nostre forze
armate”.
Tra gli ordini domestici del 2018 ricordiamo tra gli altri un contratto con la DGA francese per lo
sviluppo del missile aria-aria MICA di nuova generazione, il rinnovo del supporto per il missile Aster in
servizio in Francia, Italia e Regno Unito, l’aggiornamento e la manutenzione del Taurus in Spagna. I
principali ordini export includono il pacchetto armamenti per il caccia Typhoon e per gli elicotteri
NH90 scelti dal Qatar, nonché gli ulteriori ordini per Taurus, MMP e Mistral.
Questo livello di ordini è stato accompagnato ancora una volta da un numero elevato di assunzioni:
1.200 nuovi dipendenti in tutta Europa nel corso del 2018, e la previsione di ulteriori 1.000 risorse nel
corso del 2019.
Tra gli avvenimenti più significativi del 2018 in ambito domestico ricordiamo la creazione di una joint
venture legata al sistema integrato di difesa aerea e missilistica (TLVS) per la Bundeswehr tedesca e
l’inaugurazione di un nuovo sito produttivo a Bolton nel luglio 2018 da parte del Ministro della Difesa
UK: questo evento ha segnato la conclusione di un percorso durato cinque anni e preparato l’azienda
in maniera ottimale per la crescita futura. MBDA ha inoltre fatto delle scelte importanti nel corso del
2018 per assicurare la sovranità nazionale della propria supply chain, acquistando insieme a Soitec la
francese Dolphin Integration, azienda specializzata in soluzioni SoC (System on Chip) per applicazioni
informatiche a bassa potenza.
Lo scorso anno ha inoltre visto MBDA offrire ai propri clienti nuove importanti capacità operative:
l’implementazione dell’MMP con l'esercito francese, l’entrata in servizio del sistema Sea Ceptor con
la Royal Navy ed importanti progressi sul sistema Land Ceptor per l’esercito UK, il primo lancio di
prova del missile antinave Marte ER e l’entrata in servizio di Meteor, Storm Shadow e Brimstone
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sull’Eurofighter. Il 2018 ha inoltre visto la scelta dell’MMP come missile di riferimento per lo sviluppo
di una capacità sovrana europea Beyond Line Of Sight (BLOS), condividendo dottrina, formazione ed
interoperabilità tra le forze armate sotto l’effige del nuovo quadro di riferimento PESCO (Permanent
Structured Cooperation) dell’Unione Europea.

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 2018 ricavi per 3,2 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio
ordini di 17,4 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%).
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