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FASE DI VALUTAZIONE COMUNE DEL PROGETTO FASGW(H)/ANL
MBDA accoglie con entusiasmo l'annuncio di Regno Unito e Francia relativo alla Joint
Assessment Phase dedicata allo sviluppo di una soluzione comune per la prossima
generazione di un sistema d'arma anti-superficie europeo per elicotteri.
Antoine Bouvier, CEO ha commentato l'annuncio dichiarando:

"Il FASGW/ANL è un eccellente esempio di programma collaborativo
che prevede la sostituzione di due sistemi legacy separati, sviluppati
rispettivamente nel Regno Unito e in Francia, con un prodotto unico
sotto la preziosa guida di MBDA. La fase di valutazione comune è una
chiara dimostrazione del valore aggiunto che un'azienda integrata
operante nel settore della difesa è in grado di offrire alle nazioni clienti.
MBDA sta aiutando Francia e Regno Unito a condividere i propri
requisiti a totale vantaggio delle rispettive forze armate".
Il passaggio a questa fase dimostra inoltre il notevole progresso raggiunto dal Team
CW. Steve Wadey, MD di MBDA UK, ha risposto:

"La fase di valutazione comune del progetto FASGW/ANL conferma i
vantaggi derivanti dal Team CW nella consegna delle capacità
tecniche per sistemi missilistici avanzati richieste dai nostri clienti. Il
progetto FASGW/ANL è un elemento essenziale nel contesto della
fase di valutazione del Team CW, lanciata dalla Baronessa Taylor
(segretaria al Procuremet UK) nel luglio 2008 e attualmente nel suo
secondo anno operativo".
Il progetto comune FASGW/ANL trarrà un importante beneficio dall'esperienza di MBDA
come principale produttore europeo di sistemi missilistici integrati, con un primato
consolidato nella consegna di programmi collaborativi multinazionali quali Storm
Shadow, PAAMS e Meteor.

Note agli editori
Il progetto FASGW(H)/ANL (Future Air-to-Surface Guided Weapon (Heavy)/Anti Navire
Léger) sarà valutato in termini di capacità di consegna del principale armamento per
l'elicottero AW.159 Lynx Wildcat della Royal Navy inglese e per gli elicotteri NH-90 e
Panther della marina militare francese. Questa soluzione dovrà essere in grado di
ingaggiare i bersagli che presentano i livelli di minaccia più elevati durante le prossime
operazioni marittime e costiere. Per quanto riguarda il Regno Unito, l'armamento
sostituirà il Sea Skua, attualmente adottato dalla marina militare inglese, da quella
tedesca e da quelle di altri paesi. Il Sea Skua è un sistema d'arma antinave leggero per
elicotteri veloci, ampiamente utilizzato con successo durante il conflitto delle Falklands e
le successive campagne nel Golfo. Sviluppato per rispondere a un nuovo requisito della
marina francese, l'ANL sarebbe inoltre idoneo come sostituto per il missile antinave AS
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15 TT, esportato in due paesi.
MBDA dispone di strutture industriali in quattro paesi europei e negli Stati Uniti, ha
raggiunto un volume d'affari di circa 2,7 miliardi di euro e possiede ordini in portafoglio
per 11,9 miliardi di euro. Con più di 90 clienti nel mondo, MBDA è leader mondiale del
settore missili e sistemi missilistici.
MBDA è l'unico gruppo in grado di progettare e produrre missili e sistemi missilistici che
soddisfano l'intera gamma di esigenze operative presenti e future delle forze armate. Nel
complesso, il gruppo offre una gamma di 45 sistemi missilistici e contromisure già
funzionanti e in servizio e più di 15 altri attualmente in via di sviluppo.
MBDA è controllata con uguali regole di Corporate Governance da BAE SYSTEMS
(37,5%), EADS (37,5%) e FINMECCANICA (25%).-{}Team CW è il prodotto di un accordo di partnership innovativo tra MBDA (UK), Thales
UK, QinetiQ e Roxel UK Ltd, costituito a seguito dell’annuncio ministeriale al
Farnborough Air Show nel luglio 2006. Il Ministero della difesa inglese si è unito al Team
CW nel 2007. La fase di valutazione del Team CW è stata lanciata da Baroness Taylor,
l'allora ministro per le risorse e il supporto della difesa, nel luglio 2008. La fase di
valutazione del Team CW sta dimostrando il potenziale di una partnership a lungo
termine tra Ministero della Difesa inglese e Team CW per l'approvvigionamento di armi
complesse, e comprende il lavoro iniziale su sei progetti che includono FASGW (H),
FASGW (L), una famiglia di armi da 50 Kg per l'attacco aria-terra, Fireshadow Loitering
Munition, sistema di difesa locale (Future Local Area Air Defence System – Marittime) e
un aggiornamento dello Storm Shadow.
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