Comunicato stampa
1 Settembre 2011

Pasquale Di Bartolomeo
nominato Executive Group Director Strategy di MBDA
Il 1° Settembre 2011, Pasquale Di Bartolomeo assumerà l'incarico di Executive Group
Director Strategy di MBDA e, nello stesso tempo, diverrà membro dell'Executive
Committee di MBDA riportando direttamente ad Antoine Bouvier, CEO del Gruppo
MBDA. Pasquale assumerà quindi il ruolo, sino ad oggi ricoperto da Giuseppe Snider.
In qualità di Executive Group Director Strategy, Pasquale Di Bartolomeo guiderà una
squadra multinazionale integrata le cui responsabilità ricopriranno la pianificazione e la
valutazione di opportunità strategiche, le attività di Merge and Acquisition, le
cooperazioni strategiche e la strategia di prodotto del gruppo.
Per assicurare la continuità in tutta una serie di attività chiave, Giuseppe Snider
continuerà a sostenere MBDA, grazie al beneficio della sua esperienza e conoscenza
del mercato, operando in qualità di Special Adviser di Antoine Bouvier fino alla fine del
2011.
Pasquale Di Bartolomeo giunge in MBDA proveniendo dalla Corporate di
Finmeccanica dove ha ricoperto diverse posizioni chiave prima di diventare il
responsabile del Group Strategic Planning nel 2005. Nei dieci anni trascorsi ha diretto
diversi progetti di M&A, di cooperazione industriale strategica e di mercati capitali.
Prima di entrare in Finmeccanica Corporate ha passato diversi anni negli Stati Uniti
lavorando in una nuova società multinazionale quotata in borsa nel listino Nasdaq con
responsabilità per le attività di strategia e marketing.
Antoine Bouvier, CEO MBDA ha dichiarato che:"Sono felice di dare il benvenuto a
Pasquale Di Bartolomeo nell'Executive Committee di MBDA e sono sicuro che
Pasquale apporterà un contributo decisivo ai futuri successi della società. Colgo anche
l'occasione per ringraziare Giuseppe per aver ricoperto un ruolo chiave nello sviluppo
di MBDA ad essere uno dei player maggiori nel suo settore".
Note per i redattori
Grazie alla presenza industriale in quattro paesi europei e negli Stati Uniti, MBDA
realizza 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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