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La Marina del Perù lancia con successo un Otomat di MBDA

Lo scorso 8 dicembre la Marina Militare del Perù ha lanciato con successo un missile
Otomat dalla fregata Aguirre colpendo un bersaglio ad oltre 150 chilometri di distanza.
Il lancio, che ha confermato le prestazioni e l’affidabilità del missile Otomat, è stato
effettuato nel poligono di Cruz de Hueso alla presenza del ministro della difesa di Lima
Antero Flores-Araoz che ha espresso il suo pieno compiacimento sulla prestazione
resa dalla forza armata e del suo missile.
L’attività, che si è svolta nell’ambito dell’esercitazione “Angamos”, è stata
particolarmente impegnativa per la marina del Perù in quanto si trattava del primo
lancio a queste distanze che rappresenta un record assoluto per una marina del sud
America. Il missile Otomat ha comunque eseguito la missione correttamente colpendo
un bersaglio come previsto dal tema di tiro.
Oltre al ministro della difesa del Perù erano presenti il capo di stato maggiore della
difesa, ammiraglio Josè Aste Daffòs, il capo di stato maggiore dell’esercito, generale
Otto Guibovich Arteaga, e tutto lo stato maggiore della marina del Perù che si è
complimentato con lo staff di MBDA che ha supportato il lancio in questione.
Fabrizio Giulianini, Managing Director di MBDA Italia e Executive Group Director Sales
&
Business Development di MBDA ha dichiarato: “con questo lancio in sud America
l’Otomat si conferma ai vertici della sua categoria nel settore dei missili antinave oltre
ad aprire interessanti sbocchi commerciali verso quei paesi che hanno già in servizio
questo sistema d’arma e verso quei paesi che desiderano mettere in linea un sistema
affidabile e dalle provate capacità operative”.
L’Otomat è stato venduto in oltre 1000 esemplari a diverse marina in tutto il mondo. La
sua configurazione con propulsore a turbina e lunga gittata ben oltre l’orizzonte radar
rendono l’Otomat un sistema antinave di eccellenza inoltre MBDA ha appena
completato il programma di piena digitalizzazione del missile che gli consentono di
affrontare i requisiti operativi del prossimo futuro in contesti di “blue and brown waters”
oltre che ad aggiungere capacità di land attack.
MBDA ha aggiornato completamente il missile ad uno standard digitale che ha
riguardato tutta l’elettronica di bordo ed il sistema di missione che ora consente
l’inserimento di way point tridimensionali multipli. Con questo nuovo standard, l’Otomat
MK2 block IV è in grado di rimanere in linea per il prossimi venti anni.
Note agli editori
Grazie agli impianti industriali dislocati in quattro paesi europei e negli Stati Uniti,
MBDA realizza un fatturato annuo superiore ai 3 miliardi di € e dispone di un
portafoglio ordini di oltre 13 miliardi di €. 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
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rispondere alle più svariate esigenze operative, presenti e future, delle forze armate. In
totale, il gruppo propone una gamma di 45 programmi di sistemi missilistici e
contromisure in servizio attivo, con più di 15 nuovi progetti in fase di sviluppo.
MBDA è controllata con le stesse regole di corporate governance da BAE SYSTEMS
(37,5%), EADS (37,5%) e FINMECCANICA (25%).
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