
DRS Company Profile 

DRS Technologies è un’azienda americana leader nel settore dell’Elettronica per la Difesa. Basata 
nello Stato del New Jersey, DRS fornisce soluzioni integrate e servizi di supporto alle Forze 
Armate USA, all’intelligence americana e altri grandi Gruppi e forze di sicurezza nel resto del 
mondo. L’azienda sviluppa e produce, fornendo anche servizi di supporto, una vasta gamma di 
sistemi di missione, sottosistemi e prodotti per l’Homeland Security. Fondata nel 1968, DRS è 
attiva nell’industria della Difesa da 40 anni. 

DRS è quotata al New York Stock Exchange ed è considerata una delle aziende in più rapida 
crescita nel settore della Difesa al mondo. Nel corso del  2007 ha realizzato ricavi per 2.821 milioni 
di dollari, con un incremento del 63% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e una 
crescita media annua negli ultimi 5 anni del 37%. In aumento anche gli utili che sono passati da 
193 milioni di dollari a 308 milioni (+60%). In sensibile crescita (+27% rispetto al 2006) anche il 
portafoglio ordini che ammonta a più di 3 miliardi di dollari. L’azienda impiega complessivamente 
circa 10mila dipendenti.  

La società detiene una posizione di leadership nei settori dei visori termici, della strumentazione 
per veicoli da combattimento, sensori elettronici; sistemi di generazione di potenza, computer 
ottimizzati per impieghi nelle più estreme condizioni operative; sistemi di addestramento per 
velivoli militari, registratori di missione, registratori di volo, telecomunicazioni, carrelli per il 
caricamento di materiali su velivoli, shelter e rimorchi militari e servizi di logistica con la capacità di 
integrare sistemi e soluzioni in architetture complesse    

DRS fornisce inoltre il suo supporto alle Forze Armate impegnate in azioni umanitarie e di 
peacekeeping grazie ai sistemi di controllo ambientale, generazione di energia, distribuzione di 
acqua e carburante, decontaminazione chimica e biologica, telecomunicazioni e servizi di 
Information Technology.

Grazie a questa vasta gamma di sistemi e di soluzioni, DRS è oggi in grado di supportare le Forze 
Armate statunitensi e quelle degli alleati USA nella sfida per la Sicurezza e la Difesa e di proporsi 
come un attore rilevante nella risposta ai nuovi e più moderni requisiti espressi dalle Forze Armate.  


