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MATARRESE SALVATORE 
 

 

 
 

Bari, 30 aprile 1962. 

Ingegnere, master in Business Administration (MBA) alla scuola Mip del Politecnico di Milano, 

imprenditore edile, vicepresidente Confindustria, parlamentare. Presidente Osservatorio Regionale 

Banche – Imprese di Economia e Finanza. 

 

Ha conseguito il diploma di maturità classica al Liceo classico Quinto Orazio Flacco di Bari. 

Laureato il 7 aprile 1988 in Ingegneria Civile Edile con indirizzo tecnico costruttivo presso 

l’Università degli Studi di Bari con il massimo dei voti e la lode. 

Partecipa a corsi di formazione in controllo di gestione, project management, gestione di contratti 

di lavori pubblici presso la SDA Bocconi di Milano, l’Università di Bari, la scuola di formazione 

manageriale Spegea di Bari. 

Nel 1992 consegue il Master in Business Administration (MBA) alla scuola Mip del Politecnico di 

Milano partecipando alla 12ª edizione. 

È sposato dal 4 giugno 1994 con Marina Porcelli dalla quale ha avuto due figlie: Elisabetta 

Domiziana nata a Bari il 3 maggio 1996 e Francesca Micaela nata a Bari il 1º ottobre 2002. 
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Primogenito dei tre figli di Michele Matarrese (vedi scheda), ingegnere e Cavaliere del Lavoro 

Inizia la carriera progettando le strutture in cemento armato della nuova chiesa di San Sabino sul 

lungomare di Bari. Nel 1988 partecipa alla costruzione del Nuovo Stadio di Bari progettato 

dall’architetto Renzo Piano e nel 1989 alla costruzione della diga di Rosamarina a Caccamo in 

provincia di Palermo. 

Nel 1990 intraprende un percorso di formazione e collaborazione professionale in Inghilterra con 

la Tarmac Construction Ltd nella Major Project Division di Wolverhampton e nella Winpey di 

Londra. Dal marzo al maggio 1992 nell’ambito del Master in Business Administration al Politecnico 

di Milano svolge uno stage aziendale presso l’impresa Fiatimpresit (oggi Impregilo) in Sesto San 

Giovanni occupandosi delle problematiche finanziarie correlate alla realizzazione di grandi opere 

su commessa. 

Nel 1993 assume la direzione tecnica della Salvatore Matarrese s.p.a., una delle primarie imprese 

di costruzione del Mezzogiorno tra le prime trenta in Italia. Dirige la realizzazione di opere 

d’ingegneria sia in Italia che all’estero sia infrastrutturali che edili. 

È presidente del Distretto dell’Edilizia Sostenibile di Puglia (Des) dal 2010 e del consorzio stabile 

Samac, è stato presidente di Ance Puglia (Associazione Regionale dei costruttori edili di Puglia) dal 

2007 al 2013, vicepresidente di Confindustria Puglia dal 2011 al 2013, vicepresidente di Ance 

(Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) e Coordinatore delle Associazioni Regionali Ance dal 

2009 al 2013 e presidente di Asi S.p.a. società di gestione dei servizi comuni nell’area del Consorzio 

di Sviluppo Industriale di Bari dal 2010 al 2013. 

Con l’obiettivo di costruire una forma permanente di concertazione sulle politiche creditizio – 

finanziarie con la partecipazione dei più importanti istituti di credito nazionali e meridionali, Enti 

pubblici e Associazioni di sistema imprenditoriale collaborava alla nascita dell’Osservatorio 

Regionale Banche – Imprese di Economia e Finanza, assumendone la presidenza, al principio in 

forma di Associazione volontaria non riconosciuta senza fini di lucro, e trasformato nel dicembre 

2005 in Società Consortile a Responsabilità limitata. 
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Attività politica 

Nel 2011 costituisce Italia Futura Puglia, l’associazione ideata a livello nazionale da Luca Cordero di 

Montezemolo, assumendone la presidenza fino al 2013. 

Nel novembre 2012 aderisce e sottoscrive il manifesto “Verso la Terza Repubblica”. 

Nel gennaio 2013 è candidato in Scelta Civica, il movimento politico di Mario Monti, quale 

capolista nella XXI circoscrizione Puglia. Eletto deputato della XVII legislatura della Repubblica, 

diventa membro del Consiglio direttivo di Scelta Civica alla Camera. È capogruppo del Movimento 

Scelta Civica per l’Italia nella VIII Commissione – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della 

Camera dei deputati. È membro del Comitato di indagine conoscitiva sulla Green Economy 

costituita nel novembre 2013 alla Camera dei deputati. 

 

Riconoscimenti 

Il 5 febbraio 2011 gli viene assegnato il riconoscimento UCID – Unione Cristiana Imprenditori e 

Dirigenti per l’impegno ed i risultato conseguiti nell’attività professionale con la seguente 

motivazione: “Per aver vissuto la propria formazione morale e professionale, sviluppata poi in 

seno alla lunga tradizione dell’impresa di famiglia, nella consapevolezza che ogni attività lavorativa 

comporta sacrificio, senso di responsabilità, capacità di rapporti umani virtuosi, reciproca 

conoscenza, attenzione e solidarietà, nella profonda convinzione che il ruolo sociale e lo sviluppo 

economico di ogni impresa si realizzano anche con l’esempio e la testimonianza”. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Matarrese_(1962) 
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