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MBDA RICEVE IL PRIMO ORDINE D’ ESPORTAZIONE PER L’MPCV
A quattro anni dall'avvio dello sviluppo autofinanziato del veicolo da combattimento
multiuso MPCV (Multi Purpose Combat Vehicle), MBDA ha firmato il primo contratto
con un cliente export per il quale integrerà le torrette dei sistemi di difesa antiaerea, i
lanciatori e le unità di controllo di tiro su veicoli corazzati ad alta mobilità scelti
dall'utente militare stesso.
I nuovi veicoli MPCV verranno integrati nell'esistente architettura di difesa aerea del
cliente basata su sistemi già in servizio che impiegano missili Mistral di MBDA. Il
sistema MPCV aggiungerà una serie di qualità intrinseche quali potenza di fuoco,
reattività e protezione del personale oltre alla copertura operativa.
La qualifica finale del sistema MPCV è stata effettuata nel 2010 dopo una serie di tiri
di prova, culminati con un lancio dimostrativo contro una serie di bersagli che
rappresentavano un attacco aereo di saturazione. Numerose delegazioni straniere
hanno assistito alla dimostrazione che si è svolta presso il poligono di tiro della DGA
francese (Direction Générale de l’Armement) di Biscarosse. I primi esemplari del
veicolo MPCV prodotti in serie dovrebbero essere consegnati a partire dal 2013.
Antoine Bouvier, CEO MBDA, ha commentato quest'ultimo successo export
dichiarando: "Il programma MPCV dimostra come MBDA sia in grado di ottimizzare gli
investimenti già sostenuti dai propri clienti. Partendo da un prodotto standard di
mercato come il missile Mistral, che è già stato prodotto in circa 17.000 esemplari,
abbiamo ideato un sistema facile da utilizzare e altamente automatizzato che aumenta
significativamente le potenzialità dei missili già in servizio presso i nostri clienti."

Note per i redattori
Grazie alla presenza industriale in quattro paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA
realizza un fatturato annuo di 2,6 miliardi di Euro e dispone di un portafoglio ordini di
12 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, per le 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 di Corporate Governance da BAE SYSTEMS
(37,5%), EADS (37,5%) e FINMECCANICA (25%).
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