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100% MADE IN ITALY

Dal 1981 leader europea nella produzione di furgoni e kit isotermici





Prima di ogni cosa, un valore morale

Dal 1981,
IFAC è il mio 
mondo.
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Mi chiamo Angelo Amodio. Dal 1981, IFAC è il mio mondo. Un modello di solidità, una 

dimensione in continua crescita, un’azienda leader del settore.

 

Ma soprattutto una realtà sulla quale proiettare quello che, sin dal principio, sin da quando 

IFAC non esisteva o muoveva al massimo i primi passi, è stato il mio modo di pensare. Il mio 

modo di intendere il lavoro, di puntare gli obiettivi, di vederli realizzati e di fissarne altri.

 

Qui ha preso casa una mentalità, quella del gioco di squadra, della condivisione, della filosofia 

del “crescere assieme e crescere tutti”. Della coerenza verso il presupposto, della ricerca della 

qualità, del tener presente il rispetto per ciò che ci circonda. Del vivere bene il proprio lavoro, 

dell’abitare in armonia un posto che ci vede protagonisti per buona parte della giornata. 

 

Un posto in cui si cresce. Un posto in cui c’è sempre stata la passione per quello che si fa. 

Così un’azienda di famiglia è diventata una realtà imprenditoriale importante. Così, IFAC è 

diventata una grande famiglia. 



Acquaviva delle Fonti (BA)100% MADE IN ITALY



Il nostro gruppo 100% made in Italy

L’azienda.
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Anticipiamo il futuro dell’isotermia con impianti e materiali tecnologicamente avanzati.

La IFAC, una delle più importanti aziende italiane produttrici di furgoni isotermici e kit, è 

riconosciuta oggi come azienda leader e trainante nel suo settore, grazie alle sue capacità 

tecniche innovative, alla notevole esperienza della direzione e al dinamismo dei suoi 

collaboratori.

La IFAC è stata fondata nel 1981 a Castellana Grotte (BA) e successivamente trasferita a 

Conversano (BA). Per la pianificazione del proprio futuro e per poter raggiungere i più alti livelli 

di qualità e il massimo rispetto dell’ambiente, nel 2007 ha realizzato un nuovo stabilimento 

ad Acquaviva delle Fonti, con l’acquisizione di impianti di ultima generazione tecnologica 

e sistemi robotizzati, per un’estensione di 20.000 mq coperti e 20.000 mq di parcheggio 

esterno. Dal 2018, in ottica di velocizzare i tempi di evasione degli ordini dei nostri clienti, 

abbiamo inaugurato una nuova ala con ulteriori 8.000mq per un totale di 28.000mq.



Trezzo sull’Adda (MI)



Un nuovo punto di riferimento nel Nord Italia

Milano.
Alle soglie dei quarant’anni di attività, ci siamo resi conto che il nostro bacino clienti si è 

ampliato parecchio. Riceviamo, da parte loro ma anche da parte dei dealer europei, esplicite 

richieste di poter contare su un punto di riferimento nel Nord Italia, affinché si possano 

velocizzare ed ottimizzare tutte le fasi post vendita e, più in generale, essere più tempestivi 

nel soddisfare le loro esigenze. Così abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta con 

l’apertura di una nuova sede. La scelta è ricaduta su Trezzo sull’Adda, polo industriale situato 

nell’hinterland milanese, già importante hub europeo.

Il nostro stabilimento di Trezzo ha le caratteristiche tipiche di IFAC: un’area accogliente per 

i nostri clienti e un reparto attrezzato e tecnologicamente equipaggiato al passo coi tempi. 

Calore, professionalità e cura del cliente, vengono così esportate in Lombardia. Lo stabilimento, 

ubicato lungo l’autostrada A4 Torino - Trieste, in prossimità del casello autostradale di Trezzo 

sull’Adda, vanta un’area interna di 3.000mq e una esterna di 10.000mq. La sede milanese si 

basa su area commerciale, montaggio allestimenti isotermici e assistenza post-vendita.





Ognuno con la sua professionalità, col suo spirito 
di condivisione

È il gruppo 
la vera anima 
del progetto.
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Con la consapevolezza che non può esserci crescita, progresso, che non si possono scalare 

vette in solitudine. Pur con tutta la preparazione e la competenza del mondo, IFAC, ogni 

giorno si rafforza con il gruppo che è la vera anima di questo progetto.

Ognuno con la sua professionalità, col suo spirito di condivisione. Con il meccanismo di 

completarsi vicendevolmente, con la voglia di essere operativi ogni giorno, puntare ed 

inseguire un obiettivo comune. Con le regole del gioco sempre ben presenti, con il rispetto 

delle persone e per le cose che ci circondano.

Solo chi condivide con noi questi valori è il benvenuto nella nostra squadra. Solo chi sa farli 

propri è uno di IFAC.





Chi a noi si affida, con noi stringe un patto

Al futuro 
guardiamo 
con entusiasmo.
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Dal passato abbiamo appreso la mentalità. I valori fondanti, lo spirito di gruppo. Nel presente, 

diamo ad essi continuità. 

E al futuro, forti di presupposti solidi e di basi importanti sulle quali poter poggiare ogni 

progetto, guardiamo sempre con voglia e con entusiasmo. 

 

Siamo cresciuti. Siamo diventati una realtà che è un punto di riferimento per il settore e per 

l’imprenditoria delle nostra area, più in generale. Ma abbiamo chiari i margini che l’orizzonte 

ci delinea.







di IFAC
La storia

1981

nasce la 
IFAC INOX srl
a Castellana Grotte (BA)

1987

inizia la produzione 
di furgoni isotermici

1988

a Castellana Grotte 
viene costituita 
la Tecnofrigo srl 
che diventa, da subito, 
dealer Thermo King

1996

la IFAC INOX si trasferisce 
a Conversano (BA) 
in un immobile 
di 10.000 mq



1997

la Tecnofrigo srl 
si sposta a Bari

2007

ad Acquaviva delle 
Fonti (BA) viene costruito 
un nuovo immobile, 
pensato per ospitare la 
nuova sede tecnologi-
camente avanzata

2011

la IFAC INOX srl 
diventa IFAC spa

2018

il sito produttivo di 
Acquaviva delle Fonti 
viene potenziato ed 
ampliato di ulteriori 
8.000mq coperti

2020

la IFAC continua ad 
espandersi ed inaugura 
una nuova sede a Trezzo 
sull’Adda (MI)



di IFAC
I numeri

+40anni
di esperienza

+20dealer
in Europa 

e nel Mondo

+40.000
furgoni
venduti dal 1981

5anni di 
garanzia



Anticipiamo 
il futuro
dell’isotermia,

con impianti e materiali
tecnologicamente avanzati.+40anni

di esperienza

+20dealer
in Europa 

e nel Mondo

+40.000
furgoni
venduti dal 1981

5anni di 
garanzia









Da quaranta anni tutte le realizzazioni IFAC si contraddistinguono perchè seguono un solo 

standard: qualità totale.

A cominciare dal sistema di progettazione SolidWorks, ideale per integrare le differenti 

fasi del processo di calcolo del furgone, dall’utilizzo di materiali d’avanguardia con elevate 

caratteristiche strutturali, dai criteri di qualità e sicurezza ambientale e dai metodi di 

lavorazione applicati sui nuovi impianti altamente tecnologici.

L’importanza della qualità totale, il valore della ricerca e sviluppo, sono i punti di forza che la 

differenziano dalla concorrenza, nel proprio mercato di riferimento.P
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Qualità totale, produzione industrializzata

Le nostre 
tecnologie.



la nuova cremagliera ferma 
carico interamente in alluminio, 

posizionabile a qualsiasi 
altezza, assicura un corretto 

ancoraggio del carico durante il 
trasporto.

portale posteriore inox 
incorporato nel pannello 

durante la fase di 
produzione

rinforzi in multistrato e 
acciaio, avvolti da tessuti 
compositi 3D

I nostri
punti
di forza.



Controtelaio in alluminio anodizzato 
progettato per diminuire il peso del 

mezzo e aumentare la P.U.

impianto elettrico ispezionabile, 
completamente annegato 
nel pannello durante la fase 
di produzione



max 7 t.
Eccellenti soluzioni e 

personalizzazioni del prodotto.
Operativo e ideale soprattutto nella 

piccola distribuzione e in grado di effettuare 
qualsiasi consegna. Prodotto con materiali ad 
elevato rapporto resistenza/peso, per permettere 
una massima capacità di carico. Un alto livello 
di personalizzazione del prodotto con scaffali, 

porte e scompartimenti, per soddisfare 
qualsiasi esigenza del cliente.

max 
19 t.

Praticità e affidabilità a lungo 
termine.

Piccolo da districarsi fuori e dentro 
la città, grande per trasportare il massimo 
volume che questo settore continua a richiedere. 
La richiesta dei clienti, oggi, è una versatilità 
sempre crescente ed un’affidabilità a lunga 
durata del prodotto. Realizzato con materiali 
d’avanguardia, con elevate caratteristiche 

strutturali. I furgoni IFAC sono progettati 
per raggiungere la massima qualità e 

conferire la massima sicurezza a 
lungo termine.

max 26 t.
Un settore sempre in crescita che offre 

maggiori capacità di carico, per andare incontro 
alle crescenti esigenze di oggi.
Furgoni che non solo durano a lungo ma 
aggiungono valore al tuo camion, grazie ad 
un’intera gamma di optionals e configurazioni.



“su misura” per le vostre esigenze

Le nostre 
soluzioni.

semi
rimorchio

Creato per il trasporto a lunga distanza. Massima 
capacità, massima flessibilità (altezza interna 
max 3.000 mm) e massima durata, ottenuta 
grazie all’uso dei nostri telai con travi in 

alluminio anodizzato, che permettono di 
evitare la corrosione. 

motrice  
biga

IFAC è in grado di disegnare e progettare 
su misura lo strumento del tuo lavoro. 
Allestimenti montati su motrice e rimorchio 

biga, collegati tra loro tramite pedane 
di passaggio in alluminio, per una 

capacità di carico totale di 38 
europallets.









I nostri kit
isotermici.

Kit pannelli
Prevede la fornitura di: 
Pannelli isotermici: pavimento, tetto, pareti 
laterali, testata, porte. Spessori: 40mm – 50mm 
– 60mm – 80mm – 100mm – 120mm // Portale 
posteriore e laterale inox annegato nelle pareti, 
tetto e pavimento // Accessori per porte: cerniere, 
maniglie, guarnizioni // Profili perimetrali esterni 
in alluminio anodizzato pronti per il montaggio 
// Luci interne o esterne di illuminazione a led 
// Collante per assemblaggio // Dimensioni 
disponibili da 3 mt fino a 13,55 mt.

Kit assemblati
Per rafforzare l’ottimo rapporto di partnership 
con i clienti, la IFAC ha riservato particolari 
attenzioni al supporto tecnico prevedendo la 
fornitura assemblata dei kit pannelli, pronti per 
essere montati sui telai direttamente dai dealer.



Sede di Acquaviva delle Fonti (headquarter)
Via Achille Tamburrino Z.I.
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) - Italy
Tel. +39 080 757020 - Fax +39 080 761633
info@ifacspa.com

Sede di Milano
Via Achille Grandi, 22
20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Italy
Tel. +39 02 89959708
info@ifacspa.com



ITALIA 
Headquarter Acquaviva delle Fonti (BA)  
Sede di Milano Trezzo sull’Adda (MI) 

ESTERO 
Australia // Belgio // Cipro // Croazia // Germania 
Grecia // Lussemburgo // Nuova Zelanda // Malta  
Olanda // Svizzera // Turchia // Ungheria 

Non vogliamo avere confini, non ne abbiamo

La IFAC
nel mondo.



www.ifacspa.com


