COMUNICATO STAMPA
Antycip Simulation consolida una partnership di lungo termine con
MBDA per un software di simulazione, i relativi servizi e l’assistenza
Rafforzato un rapporto decennale tra esperti nel settore della difesa
Milano, 27 febbraio 2019 – Antycip Simulation, azienda leader in Europa in software di
simulazione, realtà virtuale e soluzioni 3D, ha annunciato oggi una partnership a lungo
termine con la componente italiana di MBDA, azienda leader nei sistemi missilistici, per la
fornitura di un software di simulazione, relativi servizi ed assistenza. Si rafforza così la lunga
collaborazione tra MBDA in Italia ed Antycip Simulation che, dal 2004, fornisce soluzioni
software, nonché servizi specializzati e formazione. Il nuovo accordo consente di consolidare
ulteriormente il rapporto tra questi due attori chiave nel mercato della difesa.
Riccardo Rovelli, regional manager Italy/DACH di Antycip Simulation, ha commentato: “Nel
corso degli anni abbiamo sviluppato uno stretto rapporto professionale con MBDA, facendo
leva sulle nostre capacità tecnologiche e di supporto per fornire assistenza in loco, riuscendo
così a comprendere realmente ciò di cui il nostro cliente avesse bisogno. Questo ci ha
permesso uno sviluppo costante in termini di offerta di linee di prodotti. Grazie ai numerosi
accordi commerciali già in essere, il rafforzamento di questa partnership rappresenta la
naturale evoluzione verso l'ottimizzazione di attività congiunte".
Antonella Spanò, Head of Weapon System Simulation & Experimentation MBDA Italia, ha
affermato: “La solida collaborazione tra MBDA e Antycip Simulation ci consente di consolidare
ulteriormente le capacità di simulazione di MBDA e contribuisce alla fornitura di prodotti di
alta qualità ai nostri clienti, garantendo altresì l'applicazione di aspetti tecnologici altamente
innovativi”.
La cooperazione tra Antycip Simulation e MBDA ha avuto inizio con lo sviluppo di un testbed
concettuale che impiegava un pacchetto software fornito da VT MAK, leader nella fornitura di
software modeling e simulation appartenente al settore Electronics di ST Engineering, con il
supporto delle capacità tecnologiche e di assistenza di Antycip Simulation per riunire il tutto.
La partnership si è quindi estesa alla fornitura di altre soluzioni nell’ambito del ciclo di vita
del prodotto, tra cui promozione, supporto di de-risking, nonché integrazione e consegna agli
utenti finali di sistemi di formazione embedded e/o in classe.
Attualmente MBDA dispone di numerose workstation installate in Italia, collegate in un
ambiente di simulazione distribuito per creare un teatro operativo simulato, in grado di fare il
caricamento degli scenari tramite VRTheWorld, condividendo informazioni in DIS/HLA con
MAK VR-Link e RTI, avvalendosi di Computer Generated Forces con VR-Forces ed aumentando
il realismo della scena per mezzo di una visualizzazione automatica 3D con VR-Vantage.
Grazie a questo accordo Antycip Simulation supporta i laboratori MBDA di La Spezia e Roma,
fornendo il software e la formazione VT MAK ed avvalendosi della propria esperienza per
adattare i prodotti COTS ai requisiti di sistema. Antycip Simulation inoltre supporta i
laboratori di MBDA, che lavora alla standardizzazione delle proprie soluzioni di simulazione in
base ai prodotti VT MAK.

Leader nell'integrazione di soluzioni immersive e software di simulazione derivanti dallo
sviluppo di software COTS, Antycip Simulation vanta una vasta competenza nel settore della
difesa. I tool di modelling ed i software di VT MAK, in grado di visualizzare e simulare diverse
realtà virtuali collegate in un ambienti sintetico, sono utilizzati da importanti organizzazioni a
livello mondiale per attività di formazione, sperimentazione, prove di missioni, ricerca e
sviluppo e prototipazione virtuale.
Rovelli di Antycip Simulation ha dichiarato: “MBDA è già pronta ad abbracciare lo sviluppo di
una nuova tecnologia e le sue applicazioni future e, di conseguenza, rappresenta quindi per
noi il partner ideale, avendo collaborato proficuamente da ormai molti anni. Siamo lieti di
supportare ora in esclusiva le attività che svolge nei propri laboratori – a conferma della
nostra eccellenza nel settore della difesa - e auspichiamo di continuare a collaborare fianco a
fianco nel corso degli anni a venire”.
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Antycip Simulation:
Dal 1996, Antycip Simulation supporta i clienti di tutto il mondo nei settori della difesa, del mondo accademico, del commercio e
dell'industria a migliorare le loro prestazioni. Fornitore esperto di soluzioni di simulazione, analisi, modellazione, display e realtà
virtuale, Antycip Simulation abbina il suo expertise tecnico in-house con una ineguagliata gamma di prodotti di fornitori software
e hardware. Antycip Simulation è una consociata di ST Electronics (Training & Simulation Systems).
MBDA:
Con una presenza significativa in cinque paesi europei e negli Stati Uniti, nel 2017 MBDA ha raggiunto i 3,1 miliardi di euro di
entrate, registrando ordini per 16,8 miliardi di euro. Con oltre 90 clienti delle forze armate a livello mondiale, MBDA è
un'azienda leader nel settore dei missili e dei sistemi missilistici. È l'unico gruppo europeo in grado di progettare e produrre
missili e sistemi missilistici che soddisfano interamente le esigenze operative presenti e future delle tre forze armate (terra,
mare e aria). Il gruppo offre in totale una gamma di 45 sistemi missilistici e relative contromisure già in servizio operativo e oltre
15 attualmente in fase di sviluppo. MBDA è proprietà congiunta di Airbus (37.5%), BAE Systems (37.5%) e Leonardo (25%).

