
“VOGLIAMO CREARE QUALCOSA
che lasci un segno nel tem-
po. Abbiamo sempre ac-
cettato le sfide conside-
randole grandi e nuove
opportunità”. E’ così che
Alberto Iacovacci spiega il
segreto del successo nazio-
nale ed internazionale della
società da lui presieduta, Iaco
Group: fornitore della Le-
ga serie A da più di 25 an-
ni e da oltre 10
dell’U.E.F.A. Fondato nel 1978, il
gruppo è specializzato nella produ-
zione e nel commercio di articoli pro-
mozionali volti a valorizzare l’imma-
gine istituzionale e commerciale di en-
ti, club, federazioni sportive e società.
Con sede amministrativa ad Avellino,
l’azienda si divide in due linee di pro-
duzione: quella oro-argento, e quella
merchandising. Padre e figlio, Igino e
Alberto Iacovacci, di cui il primo am-
ministratore delegato, sono entrambi
grandi appassionati sportivi, impe-
gnati da anni per affermare l’identità
ed il valore di un marchio attraverso
la realizzazione di prodotti esclusivi
per premiazioni ed eventi (trofei, cop-
pe, targhe, gagliardetti), elementi di
oggettistica (distintivi, portachiavi,
medaglie, lingotti) e articoli vari. As-
sieme a loro, a portare avanti la “squa-
dra” Iaco Group è Nicolina Addonizio,
moglie di Igino. 

Coni, Federazione Italiana Giuoco
Calcio, Lega Nazionale Professionisti
Serie A - Serie B, U.E.F.A.,  Lega Pro,
F.I.G.C. A.I.A., A.C. Milan, F.C. Ju-
ventus, AS Roma, Lazio Società Spor-
tiva, Presidenza Consiglio dei Mini-
stri, Ministero Degli Interni, Autori-
tà per la Vigilanza Lavori Pubblici,
Enel Spa. Sono solo alcuni esempi di
clienti importanti che hanno “pre-
miato” il lavoro di Iaco Group. Qual
è la chiave di tale successo, presiden-
te?

La cura del dettaglio e una
grande attenzione ai servizi ed
alla qualità dei prodotti of-
ferti  hanno permesso al-
l’azienda di conquistare
quote di mercato impor-
tanti, diventando il riferi-
mento di prestigiose realtà

istituzionali e private. Il no-
stro punto di forza sta nella pre-

cisione, nell’abnegazione,
nella voglia di non fermar-
si mai e di raggiungere

sempre più grandi obiettivi. Sia nella
realizzazione di prodotti unici che nel-
la produzione di articoli in serie pro-
fondiamo sempre la stessa amorevole
attenzione nella fase produttiva im-
prontata ai più alti livelli di qualità.
Questo perché ‘mettersi in gioco’ è per
noi una vera e propria filosofia di vita.
L’obiettivo di Iaco Group è quello di
migliorare sempre la qualità del servi-
zio ai “clienti”: per tale motivo abbia-

mo deciso di dotarci di un si-
stema di gestione qualità dei
processi interni conforme
ad un modello certificato e
riconosciuto a livello in-
ternazionale.
Dunque, un connubio di
qualità e passione. Un
esempio su tutti, la coppa
Champions League UEFA più
grande al mondo realizza-
ta nel 2014 e custodita al
Museo del Milan. Come
ci si sente ad essere protagonisti di
un’impresa del genere?

In un periodo di crisi come quello
attuale, realizzare una coppa di 800
chilogrammi per 3 metri di altezza e 1,3
di diametro a livello internazionale è
per noi una grande ‘vittoria’ sia del no-
stro paese che della nostra manageria-
lità. E’ un tassello che si aggiunge ad al-
tri prestigiosi “traguardi”, nazionali e
non solo e che dimostra come la nostra

sia una vera e propria produzio-
ne di nicchia. E’ per tale ra-
gione che non vendiamo al
dettaglio ma lavoriamo so-
lo tramite appalti per enti
pubblici o privati. 
Il gruppo a conduzione fa-
miliare ha tra i suoi obiet-
tivi una sempre maggiore

espansione sui mercati esteri.
Come è nata la sfida del-
l’internazionalizzazione?

L’azienda venne fonda-
ta nel 1978 dai miei genitori, già da su-
bito con un respiro nazionale. La Fe-
derazione Italiana Gioco Calcio fu tra
i primi storici clienti a cui ne seguiro-
no altri importanti. Lavorando già con
enti prestigiosi, il passo verso l’inter-
nazionalizzazione è stato breve. Punto
d’arrivo: l’UEFA nell’ultimo decennio.
Di recente poi, sempre nell’ottica del-
l’internazionalizzazione, il gruppo ha
inaugurato una nuova location opera-
tiva a Lugano, che si aggiunge alla se-
de di Avellino ed a quella produttiva di
Vicenza. 
Non da ultima la passione per lo sport,
che ha portato il Gruppo ad investire
anche direttamente in società di calcio.
Quali? 

Siamo stati soci di maggioranza del-
l’Ischia Calcio (dal 2006 al 2009) men-
tre dal 2009 al 2013 soci di maggio-
ranza dell’Avellino Calcio, dove rive-
stivo anche la carica di Amministrato-
re Delegato e vice presidente. Tra le di-
versificazioni aziendali, il Gruppo si
occupa anche del settore finanziario ed
immobiliare, attività seguite dalla vice
presidente, Nicolina Addonizio. 
Cosa si intravede all’orizzonte per Ia-
co Group?

Tra i nostri prossimi obiettivi c’è si-
curamente una sempre maggiore espan-
sione sui mercati esteri, iniziata da ol-
tre un decennio con il traguardo del-
l’UEFA.  

a. m.
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• Coni
• Federazione Italiana Giuoco Calcio
• Lega Nazionale Professionisti Serie A -
Serie B
• U.E.F.A.
• F.I.S.I.
• Lega Pro
• F.I.G.C. A.I.A.
• Football Montenegro
• Media Friends
• Federazione Italiana Pallacanestro
• Presidenza Consiglio dei Ministri
• Ministero degli Interni 
• Autorità per la Vigilanza Lavori Pubblici 
• Enel Spa
• TIM
• Dolce e Gabbana Spa
• Comitato organizzatore Campionato Vol-
leyball 2010
• FIPAV
• Banca Intesa

• API IP
• Ilte Spa
• Postel Print
• Unisoa Spa
• Impresoa Spa
• A.C. Milan
• F.C. Juventus
• Fiorentina ACF
• Internazionale F.C.
• Sampdoria Unione Calcio
• AS Roma
• Lazio Società Sportiva
• Genoa Calcio
• As Avellino
• Frosinone Calcio
• Università degli studi di Salerno
• Comitati Regionali F. I. G. C.
• Comitati Regionali AIA FIGC
• Eurofly
• Azienda Farmaceutica Angelini
• Federalberghi 

I clienti

Il presidente Alberto Iacovacci L’AD Igino Iacovacci

Avellino Vicenza Lugano


