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L’esercito indiano sceglie il missile anticarro MILAN di MBDA
Il Ministero della Difesa indiano ha siglato un contratto con BDL (Bharat Dynamics Ltd.)
per la fornitura di missili MILAN all'esercito indiano. Tale contratto, sottoscritto il 3
dicembre 2008, rinnova l'accordo di licenza con MBDA
che consente a BDL di continuare a produrre il missile MILAN per almeno altri quattro
anni.
BDL ha già prodotto più di 30.000 missili MILAN nelle sue varie versioni, grazie alla
licenza concessa da MBDA, nell'ambito di una partnership nata negli anni '70. Questo
nuovo contratto va a consolidare ulteriormente questa partnership.
La maggior parte dei componenti del missile verrà prodotta in India, con BDL che si
occuperà dell'integrazione finale. MBDA contribuirà invece alla fornitura delle parti
pirotecniche.
Antoine Bouvier, CEO di MBDA, ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto della
sottoscrizione di questo contratto per due motivi: esso consolida la posizione del
MILAN come missile preferito dagli eserciti moderni e rafforza lo stretto rapporto di
collaborazione sviluppato con BDL da diversi anni."

Note agli editori
Il MILAN, missile anticarro a medio raggio, portatile, è stato sviluppato congiuntamente
da MBDA Francia e MBDA Germania. Il sistema di guida SACLOS (Semi-Automatic
Command to Line Of Sight), con allineamento del missile sulla linea di visuale, ne
consente il semplice controllo da parte di un operatore per l'intera durata del volo. Di
conseguenza, il MILAN risponde perfettamente alle esigenze attuali delle operazioni in
ambienti complessi.
Il missile MILAN, ha ampiamente mostrato le sue capacità in combattimento.
Dal 1972, sono state prodotte più di 360.000 munizioni ed è in servizio in oltre 40
paesi.
Grazie alla presenza industriale in quattro paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA
realizza un fatturato annuo superiore ai 3 miliardi di € e dispone di un portafoglio ordini
di oltre 13 miliardi di €. 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
propone una gamma di 45 programmi di sistemi missilistici e contromisure già in
servizio attivo, con più di 15 nuovi 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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