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NEL 2011 MBDA CONFERMA LA PROPRIA LEADERSHIP EUROPEA E MONDIALE
MBDA, azienda leader in Europa e uno tra i maggiori fornitori mondiali nel settore missili e
sistemi missilistici, nel 2011 ha realizzato un volume d’affari di 3 miliardi di euro. Nonostante
questi ultimi anni siano stati segnati da un ribasso considerevole dei budget europei, il
portafoglio ordini ha resistito e, al 31 dicembre scorso, ha toccato i 10,5 miliardi di euro. Le
acquisizioni di ordini nel 2011 hanno raggiunto i 2,6 miliardi di euro e la performance operativa si
è stabilizzata intorno al 10 %.
Antoine Bouvier, Chief Executive Officer di MBDA, ha dichiarato: «Il 2011 è stato un anno
eccellente per MBDA sul piano operativo, sia per i programmi in corso, sia per quelli in via di
sviluppo. Abbiamo ottenuto commenti più che positivi dalle campagne militari in Afghanistan,
Libia e Costa d’Avorio, relativamente agli equipaggiamenti MBDA e al supporto fornito alle forze
armate. Tutti questi successi non fanno che confermare la fiducia accordataci dai clienti che ci
hanno eletto come principale committente europeo. Nel 2011, la visione di MBDA come leader
europeo - presente in quattro paesi (Francia, Gran Bretagna, Italia e Germania) e presto in un
quinto, la Spagna - è stata più che mai il nostro percorso industriale.
Gli ultimi sviluppi nella cooperazione franco-britannica sono basati sul riconoscimento del
carattere strategico del settore dei missili e sulla definizione di obiettivi a lungo termine condivisi
tra l’economia industriale e i governi. In un periodo di forte pressione sui budget destinati alla
difesa, è necessario utilizzare al meglio le risorse disponibili per soddisfare le richieste delle
forze armate e rafforzare le capacità industriali sovrane. La validità di questi principi si estende
ben oltre il perimetro franco-britannico. Il nostro obiettivo è rafforzare la nostra posizione di
leader europeo attraverso la promozione della "filiera missili" in ciascuno dei nostri paesi
domestici e ricreare una dinamica che ci consenta di lanciare nuovi programmi europei ed
essere sempre i pionieri nel settore difesa europeo.
Le prospettive MBDA dipendono anche dallo sviluppo della nostra strategia quale fornitore
mondiale. Le nostre attività extraeuropee si avvarranno di partnership in paesi strategici come
l’India, gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia, per proseguire la nostra strategia negli Stati Uniti,
dopo l’acquisizione, nel 2011, di un’unità completa di sviluppo, produzione e integrazione
pirotecnica di missili.
Mentre la crisi finanziaria continua ad avere un forte impatto sui budget di difesa in Europa, noi
siamo in grado di reagire grazie al rafforzamento continuo della nostra integrazione e della
nostra efficienza in qualità di leader europeo del settore. Queste carte vincenti consentono a
MBDA di essere un protagonista mondiale tanto flessibile e competitivo da riuscire a sviluppare
le esportazioni e la cooperazione internazionale extraeuropea.”
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Note per i redattori
Grazie alla presenza industriale in quattro paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA ha realizzato
nel 2011 un fatturato annuo di 3 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio ordini di oltre 10,5
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 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 BAE SYSTEMS (37,5%),
EADS (37,5%) e FINMECCANICA (25%).
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