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Finmeccanica ha un ruolo di primo piano nell’industria mondiale dell’aerospazio e difesa ed è presente nei grandi programmi internazionali del settore con le proprie 
imprese e attraverso partnership consolidate in Europa e negli USA. Leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa e sicurezza, velivoli civili 
e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, sistemi di difesa, è il primo gruppo italiano nel settore dell’alta tecnologia. Finmeccanica vanta anche asset produttivi 
e competenze di rilievo nei settori Trasporti ed Energia; quotata alla Borsa di Milano, opera attraverso società controllate e joint venture. Impiega oltre 73.000 addetti, più 
di 12.600 dei quali negli Stati Uniti, circa 10.100 nel Regno Unito e oltre 3.600 in Francia. Per mantenere e sviluppare la propria eccellenza tecnologica, il Gruppo 
Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari al 12% dei ricavi. 
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DRS Technologies si aggiudica un contratto da 1,9 miliardi di dollari dall'Esercito 

USA per la fornitura di tecnologie a infrarossi  

 

DRS Technologies Inc., una società Finmeccanica [FNC IM; SIFI.MI], è stata selezionata insieme ad 
un altro fornitore per un contratto del valore di 1,9 miliardi di dollari relativo alla fornitura di tecnologie a 
infrarossi Driver’s Vision Enhancer (DVE).  
 
Il contratto, assegnato a DRS dall’Army Communications and Electronics Command (CECOM), 
comprende ordini  per l’Esercito, la Marina, i Marines, l’Aeronautica e il Comando Operazioni Speciali 
statunitensi.  
 
I DVE di DRS consentono ai veicoli ruotati tattici e da combattimento di operare in sicurezza in 
condizioni di visibilità particolarmente critiche causate da fumo, nebbia, sabbia o altri agenti. Mediante 
l’utilizzo di avanzate tecnologie a infrarossi per la visualizzazione e l’elaborazione delle immagini, i 
DVE assicurano una piena situational awareness in qualsiasi condizione, supportando gli operatori dei 
veicoli a rilevare e gestire potenziali minacce, di giorno e di notte.   
 
DRS si è aggiudicata il primo contratto DVE nel 2004. Da allora sono state consegnate oltre 40.000 
unità destinate a un’ampia gamma di veicoli ruotati tattici e da combattimento, tra cui carri armati 
Abrams, veicoli da combattimento Bradley, Stryker, MRAP, veicoli anfibi d’assalto (Amphibious 
Assault Vehicle), veicoli HMMWV e altri veicoli ruotati tattici medi e pesanti.  
 
 


