Comunicato stampa
2 settembre 2009

EARLE RUDOLPH NOMINATO VICE PRESIDENTE DEL BUSINESS
DEVELOPMENT
PER MBDA INCORPORATED
In seguito alla recente nomina del Vice Presidente di Strategy and Business
Operations, John Pranzatelli, il Presidente del comitato, CEO e Presidente di
MBDA Incorporated Jerry Agee ha approvato la nomina con effetto immediato
di Earle Rudolph come Vice Presidente del Business Development.
Nel suo ruolo, Earle Rudolph fornirà la guida e la supervisione della funzione
Business Development di MBDA Incorporated e contribuirà alla visione degli obiettivi
aziendali per ottimizzare gli utili e la crescita dell'attività statunitense tramite vendite
coordinate e rapporti di partnership. Oltre alla gestione dei rapporti statunitensi con
l'organizzazione funzionale del Group Sales and Business di MBDA, Earle Rudolph
si occuperà dello sviluppo del business e del supporto alle relazioni con i clienti
nell'ambito dei programmi internazionali di MBDA Group correlati ai clienti
statunitensi del settore governativo o industriale.
In precedenza, Earle Rudolph è stato Vice Presidente del Business Development
per QINETIQ Incorporated, una multinazionale attiva nel settore tecnologico con un
fatturato di 2,5 miliardi di dollari.
Jerry Agee, Presidente del Board, CEO e Presidente di MBDA Incorporated, ha
affermato: "Earle vanta una notevole esperienza, grazie al lavoro che per lungo
tempo ha svolto nel settore governativo e nel settore difesa. Le sue comprovate
capacità nella guida di organizzazioni di sviluppo del business internazionale e
nazionale saranno fondamentali per l'attuazione dei nostri piani strategici."
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2006-2009: Vice Presidente di Business Development –Research Strategy,
QinetiQ Inc.
2002-2005: Vice Presidente del gruppo Alliant Techsystems
2000-2002: Manager di Corporate Business Development, Charles Stark
Draper Laboratory
1998-2000: Senior Manager divisione Electronic Systems Advanced
Programs, Raytheon
1995-1998: Program Manager, gruppo New Business Strategy, Texas
Instruments
1991-1995: Professore di Information Warfare and Strategy, National
Defense University
Ha servito nella Marina Militare degli Stati Uniti per 22 anni
Laurea presso la University of Arkansas
Laurea presso la George Mason University
Autore di opere pubblicate
Risiede ad Alexandria, Virginia, sposato con 2 figli
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Note per i redattori
Grazie agli impianti industriali dislocati negli Stati Uniti e in quattro paesi europei,
MBDA realizza un fatturato annuo superiore ai 3 miliardi di dollari e dispone di un
portafoglio ordini di oltre 13 miliardi di dollari. 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.
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