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CRAIG MURRAY NOMINATO GROUP DIRECTOR HUMAN RESOURCES
MBDA, la società europea leader nel settore dei sistemi missilistici, ha nominato Craig
Murray quale nuovo Group Director Human Resources, che succede a Kim Reid. La
nomina di Murray è efficace a partire dal 1° maggio. Craig Murray sarà anche membro
del Management Committee.
Nato nel 1961, Craig Murray ha iniziato la sua carriera lavorando nel settore dell’industria
cantieristica navale e delle comunicazioni, ricoprendo diversi incarichi nel settore della difesa.
Nel 1989 è stato assunto dalla Dowty-Sema, una joint venture anglo-francese che opera nel
settore dei sistemi navali di comando e controllo.
Nel corso della sua carriera nell’ambito dell’industria della difesa, Craig Murray ha ricoperto
diversi ruoli all’interno di aree correlate al settore HR di alcune divisioni BAE Systems,
comprese la Royal Ordnance, Combat and Radar Systems (CaRS), l’Air Systems e, più
recentemente, l’Insyte.
Oltre all’esperienza presso la Dowty-Sema, la carriera europea di Craig Murray comprende
anche un impegno di due anni con EADS e Finmeccanica in qualità di HR Director per
l’Eurofighter Typhoon ed ulteriori collaborazioni con Finmeccanica alla guida dell’integrazione
della BAE Systems CaRS all’interno della Joint Venture AMS.
Craig Murray succede a Kim Reid che lascerà la società per intraprendere un’attività
personale.

Note agli editori:
Con un giro d’affari di oltre 3 miliardi di euro l’anno, un portafoglio ordini di oltre 13 miliardi di
euro e più di 90 clienti in tutto il mondo, MBDA è una società leader a livello mondiale nel
settore dei sistemi missilistici. MBDA possiede al momento 45 sistemi missilistici e programmi
di contromisura in servizio ed ha dimostrato le proprie capacità di prime contractor alla guida di
importanti progetti multinazionali.
MBDA è partecipata da BAE SYSTEMS (37.5%), EADS (37.5%) e FINMECCANICA (25%).
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