Comunicato stampa
16 giugno 2009
JERRY AGEE NOMINATO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
E AMMINISTRATORE DELEGATO DI MBDA Inc.
Il 2 giugno, il consiglio di amministrazione di MBDA Inc. ha approvato, con effetto
immediato, la nomina di Jerry Agee come preside nte del consiglio di
amministrazione, CEO (Chief Executive Officer) e amministratore delegato di
MBDA Inc.
In questo ruolo, Jerry Agee farà capo direttamente al consiglio di amministrazione di
MBDA Inc. e, funzionalmente, al CEO di MBDA, Antoine Bouvier.
Con sede a Washington D.C. e con stabilimenti operativi a Westlake Village, California,
Agee dirigerà un team di responsabili aziendali e guiderà le attività del gruppo MBDA
negli Stati Uniti. Sarà incaricato di stabilire rapporti di collaborazione con le imprese,
l’industria e le autorità militari e governative statunitensi.
Il CEO di MBDA Antoine Bouvier, ha affermato: "Sono felice di dare il benvenuto a Jerry
Agee nel Gruppo come leader delle attività MBDA negli Stati Uniti. Attraverso questa
nomina di alto livello, MBDA conferma il suo impegno nel servire il cliente USA,
andando incontro ai suoi bisogni militari, con sistemi missilistici collaudati e
all'avanguardia. MBDA fornisce una tecnologia consolidata e sofisticata con l'obiettivo di
divenire un partner strategico per la fornitura di soluzioni avanzate alle forze armate
statunitensi".
Jerry Agee ha affermato: "Sono orgoglioso di avere l'opportunità di guidare le attività
MBDA negli Stati Uniti con l'obiettivo di svilupparne l'impatto industriale. MBDA è
un'azienda di livello mondiale che offre numerose capacità e tecnologie che si adattano
perfettamente al mercato degli Stati Uniti. Sono impaziente di lavorare a stretto contatto
con i clienti del settore militare statunitense per sviluppare soluzioni efficaci ed
economicamente abbordabili, oltre che per aumentare il nostro investimento, creando
prodotti di grande valore e lanciando soluzioni tecnologiche leader nel settore sul
mercato degli Stati Uniti".
Jerry Agee è stato Vice Presidente Corporate di Northrop Grumman Corporation.
NOTE PER I REDATTORI
• Dal settembre 2008 Jerry Agee ha lavorato come dirigente e consulente.
• Prima di lasciare Northrop Grumman Corporation è stato Vice Presidente
Corporate e membro del Northrop Grumman Corporate Policy Council, facendo
direttamente capo all’amministratore delegato di Northrop Grumman
• Dal 2005 al 2008 è stato Presidente di Northrop Grumman Mission Systems
• Dal 2003 al 2004 è stato Vice Presidente e Vice Direttore generale di Northrop
Grumman Missions Systems
• Dal 2001 al 2003 è stato Vice Presidente e Direttore generale di Northrop
Grumman Strategic Systems e di Missile Defense Division
• Dal 2000 al 2001 è stato Vice Presidente e Vice Direttore generale di Northrop
Grumman Intelligence Systems
• Dal 1999 al 2000 è stato Vice Presidente e Vice Direttore generale di Northrop
Grumman Federal Enterprise Solutions
• Jerry Agee ha prestato servizio nella Marina degli Stati Unito per 21 anni
• Laureato alla Florida State University
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•

Risiede a Sarasota, Florida, è sposato e ha due figli e 3 nipoti.

MBDA Incorporated è il centro di eccellenza statunitense MBDA per lo sviluppo di armi
guidate aria-superficie, apparecchiature di supporto e sistemi di addestramento. In
qualità di azienda di progettazione di sistemi d’ arma completi che trasforma i requisiti
dei clienti in sistemi pronti per l'uso, MBDA Incorporated include competenze quali
gestione, progettazione, sviluppo, integrazione, collaudo e supporto.
Grazie alla presenza industriale negli Stati Uniti e in quattro paesi europei, MBDA
realizza un fatturato annuo superiore ai 4 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio
ordini di oltre 14 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, delle 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 da BAE SYSTEMS (37,5%), EADS (37,5%) e
FINMECCANICA (25%).
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