Biografia di presentazione
Daniele Capogrossi, coniugato (con Susanna) e padre di un bambino (Leone Maria), nasce
ad Ancona il 28/11/1967 e si laurea presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Ateneo di
Bologna.
Nel 1996 discute la tesi di laurea in Psicologia del Lavoro, con l’Ill.mo Prof. Enzo Spaltro,
approfondendo le tematiche inerenti la correlazione tra le dimensioni del benessere, la
percezione del rischio e l’essere assicurati.
Nello stesso anno, entra nel Gruppo Cattolica Assicurazioni, occupandosi dell’importante
portafoglio clienti dell’impresa di famiglia (F.lli Capogrossi S.a.s.).
Nel 2000 diventa socio della F.lli Capogrossi S.a.s.
Nel 2001 partecipa, come relatore, al convegno dal tema “Il futuro della distribuzione
assicurativa in Italia”, tenutosi presso l’aula magna della Università Cattolica di Milano ed
organizzato dall’Osservatorio permanente sulle assicurazioni, patrocinato dalla Società
Cattolica Assicurazioni.
Dal 2003 al 2012 consulente del Gruppo Agenti della propria Compagnia, per l’analisi dei
prodotti assicurativi studiati dalla mandante e per ciò che concerne il nuovo sistema
informativo.
Dal 2005 collabora con la Sida (società di consulenza alle imprese di Ancona) come docente
in materia di assicurazioni e risk management, nell’ambito dei master per dirigenti
d’azienda, organizzati dalla stessa società e dal 2010 effettua docenze per Confartigianato,
all’interno dei percorsi formativi organizzati dalla stessa associazione.
Nel 2007 rileva l’Agenzia di Assicurazioni di famiglia ora diventata Capogrossi S.a.s.
portando a compimento il passaggio generazionale, anche con l’acquisto, nel 2010, della
nuova sede Agenziale di Ancona in Via Caduti del Lavoro, 2 dove attualmente svolge la
propria attività in qualità Agente Generale della Cattolica Assicurazioni.
Partecipazioni Associative:
Dal 1999 è membro della U.c.i.d. (Unione Cristiana imprenditori e dirigenti) rivestendo dal
2017 la carica di Vice Presidente della Sezione di Ancona
Dal 2006 al 2012 è stato Membro della Giunta Nazionale dell’UNAPASS ed al suo interno
Ideatore e Responsabile del FOCUS GROUP DEI PRESIDENTEI GAA
Dal 2018 è socio del Panathlon di Ancona
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Esperienze associative passate:
Dal 1974 al 1986 ha fatto parte dell’Agesci nel gruppo scout “Ancona 1”, impegnandosi in
diverse attività di volontariato.
Nel 1988 è stato socio fondatore del Leo Club di Ancona, rivestendo la carica di tesoriere.
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