Comunicato stampa
01 Agosto 2009
JOHN PRANZATELLI NOMINATO VICE PRESIDENTE DI STRATEGY AND
BUSINESS OPERATIONS PER MBDA INCORPORATED
Lo scorso 24 giugno, il Board di MBDA Inc. ha approvato, con effetto
immediato, la nomina di John Pranzatelli come vice presidente del dipartimento
Strategy and Business Operations per MBDA Inc.
In questo ruolo, John farà capo direttamente a Jerry Agee, Chairman del Board,
nonché CEO e presidente di MBDA Incorporated,.
Con uffici direzionali a Washington D.C. e operativi in Westlake Village, in California,
John lavorerà a stretto contatto con i dirigenti del gruppo MBDA per sostenere azioni
volte a promuovere gli obiettivi di crescita di MBDA US, nonché a garantire la
valutazione e l'attuazione di partnership, joint venture, acquisizioni e opportunità
organiche in linea con i processi del gruppo MBDA, in modo da apportare il massimo
valore ad MBDA e ai suoi clienti.
Jerry Agee ha affermato: "John è un leader di successo che nella sua carriera ha
ricoperto posizioni di crescente importanza. È stato coinvolto in processi decisionali
strategici per dirigere con successo le aziende nel mercato del settore della difesa. È
un abile negoziatore e ha solide basi per quanto riguarda fusioni e acquisizioni, con
un'eccellente conoscenza della tecnologia e delle questioni legate alla difesa. Ha
esperienza nel campo della selezione, negoziazione e collaborazione con partner al
centro del settore della difesa. Il suo approfondito background finanziario costituisce
un vantaggio".
John è stato precedentemente vice presidente del settore Finance and Business
Management per Northrop Grumman Corporation
Note per i redattori
• 2005-2007 Vice Presidente Finance and Controller Northrop Grumman Electronic
Systems.
• 1998-2004 Direttore Finance and Business Northrop Grumman Mission Systems (ex
TRW)
• 1997-1998 Direttore Finance and Business TRW Environmental Safety Systems, Inc.
• 1994-1997 Direttore Planning and Development, sede centrale aziendale di TRW
• 1992-1994 Manager Financial Analysis, sede centrale aziendale di TRW
• 1980-1992 posizioni di gestione e analisi nel settore Finance and Business, unità
operative di TRW – Fairfax, Virginia e Denver, Colorado.
• Laureato presso la Carnegie-Mellon University
• Vive a Chevy Chase, nel Maryland, è sposato e ha 2 bambini.
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
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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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