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LUIGI MATARAZZO

Nato a Caiazzo (Caserta) il 12 dicembre 1965. 

Laureato con lode in Ingegneria Navale e Meccanica presso l’Università Federico II di Napoli è Direttore 
della Divisione Navi Mercantili.

Ha iniziato la sua carriera nel 1991 in Fincantieri in ambito progettazione navi da crociera ove nel 1998 
ha assunto la responsabilità di Capo progetto.

Nel 1999 è nominato Lead Project Engineer per le navi da crociera “Holland America Line”. Nel 
2002 passa allo Stabilimento di Marghera per assumere la responsabilità dell’Allestimento Sistema 
Alberghiero. Nel 2004 rientra a Trieste per assumere l’incarico di Project Manager per le navi da 
crociera Holland America Line, P&O e Cunard, incarico che manterrà fino al 2006, quando assume la 
responsabilità della Progettazione della Direzione Navi Cruise e la Direzione Navi da Trasporto. Ha 
anche il compito di integrare le due direzioni, compito che viene assolto nel 2007.

Nel 2010 è nominato Vice Direttore Generale Operativo, e, da ottobre dello stesso anno, ricopre anche 
l’incarico di Responsabile della Direzione Sviluppo Ingegneria. Nel 2011 assume ad interim anche il 
ruolo di Responsabile della Direzione Sviluppo Sistema Industriale, incarico che manterrà fino al 2013, 
anno in cui assume, mantenendo gli incarichi di Vice Direttore Generale Operativo e Responsabile della 
Direzione Sviluppo Ingegneria, l’incarico di Direttore Manufacturing & Design Integration nell’ambito 
della Direzione Navi Mercantili; incarico mantenuto fino a ottobre 2015.

Da marzo 2016 assume la responsabilità della direzione New Building Navi da crociera. Dal 1° agosto 
2018 viene nominato Direttore della Divisione Navi Mercantili.

Attualmente è inoltre presente nel consiglio di amministrazione del Centro per gli studi di tecnica 
navale Cetena S.p.A. È stato membro del Comitato Tecnico del Registro Italiano Navale per due mandati 
consecutivi. Da maggio 2014 entra a far parte del Board di Euroyards che raggruppa i 5 cantieri europei 
di maggior spicco.
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