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IACOBUCCI MK IN POLE POSITION AT AEROSPACE & 
DEFENCE IN TURIN  
 
October, 23rd 2013 Ferentino (Fr), Italy - Iacobucci MK, a division of Iacobucci HF worldwide leader 

manufacturer and supplier of Galley Inserts, Food & Beverage Trolleys and Seating products for 

commercial and general aviation, will participate together with the Apulia Region at the Aerospace & 

Defence Meetings in Turin (October 23-24, Oval Lingotto Exhibition Center – Booth n.212), the only 

Italian business convention dedicated to the aerospace and defense industry. 

 

Iacobucci MK, the new Iacobucci HF group production site recently reconverted from a British American 

Tobacco plant, will participate at Aerospace & Defence Meetings in Turin together with Italian and 

international companies which operates in the aerospace industry. The birth of Iacobucci MK 

represented an important investment for the industrial growth of the group which boasts over 40 years 

experience in the aviation market. The new factory based in the Apulia Region is entirely dedicated to 

the production of parts and components for the Iacobucci HF products portfolio and, with its 40,000 

square meters, is a breakthrough  in terms of productive capacity investment to support the company 

business plan. 

 

Southern Italy, and in particular Apulia district, is a vital crossroads for the aerospace industry and it is 

the European south pole of the aviation industry. This area consist of over 40 large, medium and small 

companies including Alenia Aermacchi, Avio, Agusta Westland, Salver, Gse, Dema, Tsm, Industrial 

Aeronautical Painting, Processi Speciali, Space Software Italia. The aerospace is one of the most 

flourishing industry in the manufacturing field in Italy. Italian companies have innovative and 

technological equipments to ensure the highest levels of quality: many of the production of machinery 

and parts of them are exported all over the world. These companies have large turnovers and,  in spite 

of the crisis, have established strong commercial relationships with foreign countries investing in R&D. 
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This year, the long-established investment strategy in R&D has been awarded with important honors: 

last July Confindustria honored Iacobucci HF to be mentioned within the best Italian companies that 

increase their competitive advantage through innovation at 360° in the world. The company has 

received the "Premio dei Premi" and the "Menzione Speciale" for Premio Imprese per l’Innovazione IxI , 

now on its VI edition. 

The appointment at the pavilion “Oval” in Turin represents an important opportunity for meetings 

between entrepreneurs and professionals, but also an opportunity for new working plans and ideas for 

successful in order to invest  in projects that will mark the future of  the company. 

 

IACOBUCCI MK 
 
The company, part of Iacobucci HF, manages the industrial site in southern Italy recently reconverted for 

the production of parts and components for the group in terms of equipments and accessories for 

aircraft interiors, but also for civil and industrial kitchens. With an area of 40,000 square meters the new 

production site is an essential investment for the company in terms of growth of production capacity. 

Iacobucci HF is worldwide leader in the development, production and distribution of galley inserts, 

trolleys and VIP Seats for commercial and general aviation. The company boasts a consolidated 

experience in the design, production, certification and maintenance of Espresso Makers, Coffee Makers, 

Water Heaters, Trash compactors, Induction ovens, Cooking stations, Trolleys, Standard units and VIP 

Seats for business jets. With over 40 years of experience in the aviation industry and a strong focus on 

innovation, over the past 10 years the company has expanded its productive capacity, thanks to the 

reconverted industrial site in Lecce and the acquisition of qualified craftsmen. Iacobucci HF can number 

among its loyal customers Emirates, Singapore Airlines, Lufthansa, Air France, Continental Airlines, 

Cathay Pacific Airways, American Airlines and OEMs as Airbus and Boeing. The Company is present in 

the main international markets through direct offices, a network of representatives in key Countries and 

a network of repair and maintenance stations in the 5 continents.  
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Iacobucci MK in prima fila all’Aerospace & Defence di 
Torino 
 
23 Ottobre 2013 – Ferentino (Fr), Italia. Iacobucci MK azienda parte del gruppo Iacobucci HF, leader 
mondiale nella produzione di inserti per cucine di bordo e poltrone per il mercato dell’aviazione 
commerciale e privata, parteciperà insieme alla Regione Puglia all’Aerospace & Defence Meetings di 
Torino (23-24 Ottobre, Padiglione Oval - stand n.212), unica business convention italiana dedicata al 
mondo dell’industria aerospaziale e della difesa.  
 
Iacobucci MK, azienda del gruppo Iacobucci HF nata dalla riconversione del sito produttivo di Lecce 
(precedentemente della British American Tobacco) parteciperà all’Aerospace & Defence Meetings di 
Torino in prima fila tra le imprese italiane e internazionali che operano nel settore dell’industria 
aerospaziale. La nascita di Iacobucci MK ha rappresentato un importante investimento per la crescita 
industriale del gruppo che da oltre 40 anni opera nel mercato dell’aviazione. Lo stabilimento pugliese è 
interamente dedicato alla produzione di parti e componenti per i prodotti in portafoglio a Iacobucci HF e 
con i suoi 40.000 mq di superficie, costituisce un significativo passo avanti in termini di incremento della 
capacità produttiva a supporto del piano industriale. 
 
Il Sud Italia, e in particolare il distretto pugliese, è un crocevia fondamentale per le industrie del settore 
aerospaziale e costituisce il polo sud europeo dell’aviazione. In quest’area hanno sede circa 40 imprese 
grandi, medie e piccole tra cui Alenia Aermacchi, Avio, Agusta Westland, Salver, Gse, Dema, Tsm, 
Industrial Aeronautical Painting, Processi Speciali, Space Software Italia. L’industria aerospaziale 
costituisce, in generale, uno dei settori più fiorenti nel campo manifatturiero in Italia. Le imprese Italiane 
dispongono di attrezzature e tecnologie avanzate e fanno della qualità il loro punto di forza, molte delle 
produzioni di macchinari e parti di essi vengono esportati in tutto il mondo. Si tratta di aziende con grandi 
fatturati che, nonostante la crisi, hanno instaurato intense relazioni commerciali con l'estero investendo 
grandi cifre in Research & Development. 
 
La consolidata strategia di investimento dell’azienda in R&D è stata premiata anche quest’anno con 
importanti riconoscimenti. Lo scorso luglio Confindustria ha omaggiato le migliori imprese Italiane che 
accrescono il proprio vantaggio competitivo nel mondo attraverso l’innovazione a 360°. A Iacobucci HF 
sono stati assegnati il “Premio dei Premi” e la "Menzione Speciale" del Premio Imprese per Innovazione 
IXI, giunto alla VI edizione.  
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L’appuntamento all’Oval di Torino rappresenta non solo un’importante occasione di incontro tra 
imprenditori e professionisti, ma anche la possibilità di venire a contatto con nuovi modi di operare e 
nuove idee di successo per investire nei progetti che segneranno il futuro dell’azienda.  
 
  
IACOBUCCI MK 
 
L’azienda, parte del gruppo Iacobucci HF, gestisce l’impianto produttivo del Sud Italia recentemente 
riconvertito e dedicato alla produzione di parti e componenti dei prodotti del Gruppo in termini di 
equipaggiamenti e accessori da utilizzare a bordo degli aerei, ma anche all’interno di cucine civili e 
industriali. Distribuito su un’area di 40.000 metri quadrati, il nuovo sito produttivo rappresenta un 
investimento fondamentale dell’azienda in termini di crescita di capacità produttiva.  
Iacobucci HF è leader mondiale nello sviluppo, produzione e distribuzione di inserti per cucine di 
aeromobili, carrelli portavivande e poltrone nei mercati dell’aviazione commerciale e privata. Con oltre 40 
anni di esperienza nel settore ed un focus sull’innovazione  l’azienda è cresciuta notevolmente negli ultimi 
dieci anni, sia in termini di vendite che in termini di capacità produttiva. Iacobucci HF è composta oggi da 
circa 400 dipendenti ed è presente nei principali mercati internazionali attraverso uffici diretti, una rete di 
agenti nei Paesi chiave e un network di stazioni di manutenzione e riparazione dei prodotti in portfolio nei 
cinque Continenti.  
 
 
 
 
 
 


