Comunicato stampa
20 giugno 2011

MBDA annuncia il primo lancio sottomarino di SCALP Naval,
il futuro missile da crociera francese
Il primo lancio sottomarino che fa parte del programma SCALP Naval/MdCN (Missile
de Croisière Naval) è stato eseguito dalla DGA francese (Direction Générale de
l’Armement) presso il centro per le verifiche missilistiche di Ile du Levant nel Mar
Mediterraneo
l'8 giugno 2011.
Grazie all'utilizzo di una piattaforma sottomarina in grado di simulare le condizioni di
lancio prevalenti su sottomarini d'attacco a propulsione nucleare come i Barracuda di
prossima entrata in linea, questo tiro ha permesso di dimostrare tutti gli obiettivi
prefissati: la convalida della fase di lancio con la conseguente modifica ambientale
dall'acqua all'aria, nonché la fase di volo del missile.
Il risultato positivo di questa prova contribuisce a convalidare la definizione del
programma SCALP Naval/MdCN nella configurazione sottomarina e convalida inoltre il
concetto di compatibilità del missile per i due tipi di piattaforma di lancio. Quest'ultimo
successo si aggiunge altresì a quello del primo lancio verticale in configurazione per
fregata eseguito lo scorso anno. Questi due risultati rappresentano un grande passo
avanti nel programma di sviluppo SCALP Naval/MdCN, perchè eliminano il rischio
legato alle fasi di lancio dai due tipi di piattaforma di lancio, fregate e sottomarini.
Conseguenza di questo straordinario successo, ossia la convergenza del programma
missilistico MdCN con quelli delle due piattaforme di lancio, è stata la definitiva
conferma dell'entrata in servizio della fregata FREMM nel 2014 e del sottomarino
Barracuda nel 2017.
Dopo il lancio di prova, Antoine Bouvier, CEO MBDA ha affermato: "Desidero
congratularmi in particolare con il team di MBDA e con il team governativo per
l'eccezionale successo di questo tiro. Il programma SCALP Naval è, di fatto, una
priorità per tutti noi ed è certo che le operazioni più recenti hanno permesso di
ricordare l'esigenza strategica di un'arma con capacità di eccellenza per un attacco
iniziale."
Note per i redattori
Grazie ad una presenza industriale in quattro paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA
ha realizzato nel 2010 un fatturato annuo di 2,8 miliardi di Euro e dispone di un
portafoglio ordini di oltre 10,8 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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