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PiePiero Iacomoni nasce il 26 giugno del 1944 a Monte San Savino (AR). Si diploma a 
pieni voti  in chimica industriale occupandosi da subito di produzione e analisi di 
tempi e metodi. Tra il 1967 e il 1968 diventa Direttore Produzione di una primaria 
azienda tessile di Arezzo, la Vega, e consulente presso alcune aziende manifatturiere 
locali, come la Lebole. La vocazione imprenditoriale prevale subito su quella tecnica. 
Dopo un viaggio bohémien in Lambretta per tutta l’Europa alla ricerca di un nuovo 
progetto di vita e lavoro, “decide” di diventare imprenditore e, ispirato da una tappa 
alal Louvre, sceglie il nome della sua future azienda. Nel 1968 nasce Monnalisa, piccolo 
laboratorio artigianale di moda per bambine. La sua imprenditorialità si orienta da 
subito verso la internazionalizzazione e i temi della diffusione del benessere sociale, 
orientamento che coinvolge tutti i dipendenti e gli stakeholder e che è avallato dalla 
certificazione SA8000, con un percorso di rendicontazione e trasparenza che porterà 
Monnalisa a vedersi riconosciuti ben due Oscar di Bilancio FERPI. L’11 gennaio 2011 
Piero Iacomoni dà l’avvio a un sistema di governance allargata a membri esterni alla 
ffamiglia fondatrice (la moglie Barbara – direttore creativo del brand, con i figli Dimitri 
e Diletta – fashion coordinator), per garantire il passaggio generazionale con l’obi-
ettivo di dedicare la maggior parte del suo tempo a progetti innovativi e al coaching 
di giovani talenti. Piero Iacomoni ha a suo attivo numerosi speeches e collaborazioni 
con varie Università italiane (tra le quali Liuc; Luigi Bocconi; Università di Siena; Poli-
tecnico di Milano; Master Luxury Management del Politecnico di Milano; Master in 
retail marketing Università Torino; dipartimento economia e imprese  della Università 
degli studi della Tuscia). Tra i riconoscimenti ottenuti, il Premio Michelangelo da 
Fenacom Toscana, IL PREMIO INTERNAZIONALE LA FONTE e il David di Michelangelo 
nel 2016 dalla Onlus Girotondo per sempre. Nel novembre 2017 ha pubblicato in 
proprio la sua biografia “Un montigiano nel mondo”. Nel 2018 l’Accademia Europea 
per le relazioni economiche e culturali, gli riconosce il titolo di Accademico Aerec, per 
aver contribuito con il suo operato “all’evoluzione del sapere umano secondo principi 
di moralità e di etica“. Sempre nel 2018, in occasione della serata-evento Roma 
FFashion White, gli viene riconosciuto il Premio alla Carriera e alle Professioni di Moda, 
mentre Monnalisa viene premiata per la sua internazionalizzazione nell’ambito della 
quinta edizione di Save the Brand – premio organizzato da LC Publishing Group in col-
laborazione con ICM Advisors. Piero continua incessantemente a viaggiare e a dare il 
proprio contributo  alla internazionalizzazione dell’ Azienda che ha fondato. E’ Presi-
dente della Fondazione Monnalisa onlus che porta avanti impegno sociale e cultura 
della sicurezza, valorizzando ambiente, territorio e cultura a favore delle persone 
svantaggiate. 
Nel tempo libero, si occupa degli amatissimi nipoti e della sua vigna, metafora di una 
vita piena di lavoro e passione.


