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MBDA E BUMAR FIRMANO UN ACCORDO QUADRO PER I FUTURI
SISTEMI DI DIFESA AEREA PER LA POLONIA
Il 1° luglio 2009, Antoine Bouvier ed Edward Nowak, rispettivamente CEO di
MBDA e del gruppo polacco BUMAR, si sono incontrati in Francia per firmare un
accordo quadro tra le due aziende . I dettagli completi dell'accordo finale
saranno definiti e formalizzati nel corso dei prossimi due mesi e pronto per
essere firmato in autunno.
L'accordo vedrà MBDA e BUMAR coinvolte congiuntamente in un progetto destinato a
modernizzare il sistema di difesa aerea terrestre della Polonia. La cooperazione a
lungo termine consentirà importanti scambi di tecnologie tra i due partner nonché
l'ottimizzazione degli investimenti già fatti. Il nuovo sistema sarà basato sui missili a
corto raggio VL MICA e sui missili a medio raggio Aster 30 di MBDA in combinazione
con altri sottosistemi principali, quali i radar e i sistemi di comando e controllo
sviluppati dall’istituto di ricerca sulle telecomunicazioni PIT (Przemyslowy Instytut
Telekomunikacji) con sede a Varsavia e RADWAR (una delle tante aziende del gruppo
BUMAR, il maggior produttore di equipaggiamenti di difesa della Polonia).
L'accordo, che copre sviluppo, produzione, consegna e marketing del futuro sistema
missilistico di difesa aerea, conferma e porta avanti il rapporto tra MBDA e BUMAR.
Nel settembre del 2007, MBDA ha firmato un accordo con i maggiori elementi del
settore delle difesa polacco, tra cui figuravano PIT e RADWAR. Questo iniziale
accordo mirava a stabilire i mezzi per soddisfare le esigenze di difesa aerea nazionale
del paese oltre agli impegni NATO ed europei per i successivi due decenni, attestando
la posizione leader di MBDA nel settore dei sistemi di difesa aerea progettati per
contrastare minacce attuali e future.
Riferendosi a questi ultimi sviluppi, Antoine Bouvier ha affermato: "Questo accordo
con BUMAR rappresenta un'ulteriore conferma del successo a livello di esportazione
delle nostre gamme di prodotti MICA e Aster. Ma soprattutto dimostra che la Polonia è
pronta ad essere pienamente coinvolta nella cooperazione europea. Pertanto, sono
lieto che MBDA, in qualità di azienda leader nel settore europeo della difesa integrata,
abbia un ruolo di attore principale in questo sviluppo".

Note per i redattori
Grazie agli impianti industriali dislocati in quattro paesi europei e negli Stati Uniti,
MBDA realizza un fatturato annuo di 2,7 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio
ordini di oltre 11,9 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, di tre corpi d'armata
(fanteria, marina e aeronautica). 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
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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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