
ENRICO BISCAGLIA 
 

DATI PERSONALI 
 
Stato civile:  

Data di nascita:  

Luogo di nascita:  

Residenza:  

 
ISTRUZIONE 

  
Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110 con lode presso l’università di Bologna, 1980 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
  
 
°         Attualmente è Presidente e Amministratore Delegato di SOGESID Spa, società “ in house” del             
          Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si occupa di  
.         Interventi in campo ambientale. 
 
o Dal 2016 è Presidente della Fondazione Ecosistemi, un’organizzazione specializzata in strategie, 

programmi, azioni e strumenti per lo sviluppo sostenibile, leader nel GPP e negli acquisti verdi. 
 

o Nel 2015 è consulente della Associazione Nazionale UCIMU per lo sviluppo dell’evento fieristico 
SFORTEC-BIMU e di ICE Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane. 

 
o Dal luglio 2004 è Direttore Generale dell’’Associazione Nazionale Compagnia delle Opere 

coordinando 40 sedi territoriali in Italia e 17 all’estero e assume la carica di Amministratore Delegato 
di CDO Net srl, con la quale ha organizzato il più grande evento di B2B italiano denominato Matching 
che, nelle sue 10 edizioni ha coinvolto più di 10.000 imprese. Ha inoltre promosso numerosi eventi 
internazionali di B2B per le imprese italiane a Shangai, Mosca, San Paolo, San Francisco, Doha, 
Francoforte e Casablanc 
 

o Dal 2002 al 2005 è consigliere di amministrazione di Hera spa, dove ha seguito il complesso riassetto 
della multiutility, la sua valorizzazione, l’incorporazione di diverse ex municipalizzate e la quotazione in 
Borsa. E’ stato presidente di Hera com, la società di trading del gruppo.  

 
o Dal 1999 al 2004 si è dedicato alla complessa gestione del Comune di Bologna, prima come Capo di 

Gabinetto del Sindaco poi da gennaio 2002 con il ruolo di Direttore Generale.  
           Si segnala in particolare l’opera di riorganizzazione della struttura gestionale, con la definizione di una                                              
.         macro organizzazione, e l’azione di sviluppo e potenziamento delle reti infrastrutturali, del trasporto          
.         pubblico e dei servizi per i cittadini, sviluppando particolarmente i servizi di welfare. 

 
o Dal 1992 al 1998 è stato consigliere e vicepresidente della Società Aeroporti di Bologna con delega 

alla gestione degli appalti e delle gare in un periodo di grande sviluppo e di ampliamento della sede 
aereoportuale. 

 
o Dal 1986 al 1991 è stato Segretario Generale Confcommercio Emilia Romagna e dal 1991 al 1999 

Direttore Generale dell’Associazione Commercianti e degli Operatori Turistici e dei Servizi della 
Provincia di Bologna, maturando in tal modo un’approfondita conoscenza del mondo associativo e 
sviluppando nuove attività di servizio per gli associati. 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996 


