Ex Partibus
La tua voce
https://www.expartibus.it

Fregata Europea Multi Missione Carlo Margottini parte per il
MOMA
Autore : Redazione
Data : 17 Gennaio 2019

La FREMM è salpata dal porto di La Spezia per svolgere attività di presenza e
sorveglianza e condurre campagna di diplomazia navale e supporto al "Sistema
Paese"
Riceviamo e pubblichiamo da MARICOMLOG di Napoli.
Oggi, 17 gennaio, la Fregata Europea Multi Missione, FREMM, Carlo Margottini è partita dalla base
navale di La Spezia, per iniziare una campagna navale che la vedrà impegnata in Oceano Indiano, Medio
Oriente e Mare Arabico, MOMA, per svolgere attività di presenza e sorveglianza a tutela delle linee di
traffico marittimo di interesse nazionale.
La campagna rientra, inoltre, nell'ambito delle attività svolte nel settore della cooperazione internazionale
e del dialogo tra i Paesi dell'area con cui l'Italia intrattiene importanti rapporti politico-diplomatici,
economici ed industriali, rappresentando, dunque, un'importante occasione per promuovere in modo
integrato il "Sistema Paese", affiancando e supportando le attività di importanti rappresentanti
dell'industria nazionale per la difesa come Fincantieri, Leonardo, MBDA ed Elettronica, la cui
collaborazione con la Marina Militare e la Difesa ha reso possibile la stessa campagna.
Nave Margottini farà tappa a Karachi, Pakistan, dove prenderà parte all'esercitazione "Aman 2019" con la
marina pakistana insieme ad altri 19 paesi, ad Abu Dhabi dove parteciperà alla "Naval Defence
Exhibition", NAVDEX 2019, nell'ambito dell'"International Maritime Defence Exhibition & Confe-rence",
IDEX 2019, a Kuwait City, Kuwait, a Damman, Arabia Saudita, e a Muscat, Oman.
La partecipazione di Nave Margottini alla IDEX-NAVDEX 2019 dimostra l'attenzione della Marina Militare
verso gli sviluppi tecnologici e il ruolo che ricopre nelle collaborazioni con l'industria nazionale nella
progettazione e realizzazione di piattaforme e sistemi avanzati quali le unità della classe FREMM.
Media partner della campagna navale sono Rivista Italiana Difesa, RID, Report Difesa e Agenzia Nova.
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