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Il CAMM-ER di MBDA segna un importante successo
MBDA ha completato con successo un lancio del missile di difesa aerea CAMM-ER contro un
bersaglio in manovra, confermando l'ottima capacità del sistema della famiglia CAMM. Il tiro si è
svolto presso un poligono italiano.
Il CAMM-ER è il missile a portata più estesa della famiglia di sistemi di difesa aerea CAMM di nuova
generazione. Tutti questi sistemi condividono lo stesso seeker con radar attivo all'avanguardia e un
sistema di lancio a freddo (cosiddetto Soft Vertical Launch), con il CAMM-ER dotato di un motore più
grande, progettato da AVIO, per fornire una portata estesa oltre i 40 km.
Il CAMM-ER è stato sviluppato per sostituire la munizione Aspide nel sistema di difesa aerea MAADS
(Medium Advanced Air Defence System) dell'Aeronautica Militare Italiana e nel sistema GRIFO
dell'Esercito Italiano. Il CAMM-ER sarà integrato anche nel sistema navale Albatros NG per
ottimizzare le capacità di difesa aerea (NBAD – Naval Based Air Defence) delle flotte.

Note per i redattori:
MBDA è l'unico gruppo di difesa europeo in grado di progettare e produrre missili e sistemi
missilistici per rispondere all'intera gamma delle esigenze operative presenti e future delle tre forze
armate (terra, mare e aria).
Con una significativa presenza in cinque paesi europei e negli USA, nel 2020 MBDA ha ottenuto ricavi
per 3,6 miliardi di euro e dispone di un portafoglio ordini di 16,6 miliardi di euro. In totale, il gruppo
offre una gamma di 45 sistemi missilistici e contromisure già in servizio operativo e più di 15 progetti
in fase di sviluppo. MBDA è controllata con uguali regole di Corporate Governance da Airbus (37,5%),
BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%). MBDA è controllata con uguali regole di Corporate
Governance da Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) e Leonardo (25%).
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