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Alessandro si laurea nel 1992 magna cum laude in Architettura dopo aver svolto
gli studi tra Firenze e Darmstadt in Germania presso la Technische Universitat.
Socio fondatore di Dada Spa, dal 1994 al 2010 ha ricoperto i ruoli di vicepresidente e di 
Amministratore Delegato. E’ stato Presidente di Register.it
Spa, una delle maggiori Internet company per la registrazione dei domini e servizi di hosting a 
livello europeo.
Molti i riconoscimenti ufficiali per l’esperienza imprenditoriale: Fiorino d’Oro
della città di Firenze, il Premio WWW del Sole24Ore, il Gonfalone d’Argento della
Regione Toscana, il Torrino d’Oro di Firenze.
Col passaggio di controllo parte del Gruppo RCS, Alessandro ha lasciato Dada nel
2011. E’ stato fino dalla sua fondazione al 2006 nel CDA di Audiweb (Ente
Nazionale per la certificazione del traffico web) e nel CDA di Fedoweb
(Associazione Nazionale Editori Digitali). E’ tutt’oggi Consigliere di Amministrazione del 
Digital Innovation Hub Toscana e Vicepresidente di
Confindustria Firenze.
Decine gli interventi in conferenze, forum o master a livello nazionale ed internazionale tra cui 
SDA Bocconi, Politecnico di Milano, Sant’Anna di Pisa,
Normale di Pisa, OME Madrid, AdTech London, AdTech New York, Assinform,
Startupitalia Open Summit. Oggi, con gli amici di sempre Paolo Barberis e Jacopo
Marello, è fondatore e Amministratore Delegato di Nana Bianca, uno dei
maggiori acceleratori per startup digitali italiane, con circa 60 partecipazioni in
startup innovative italiane e internazionali. E’ consigliere di amministrazione
delle seguenti società innovative Viralize, Tate, Vino75, Hoopygang, Startupitalia
e Instal.
Nato il 24 gennaio 1967 a Firenze dove vive con la famiglia, maratoneta.

http://it.wikipedia.org/wiki/Dada_(azienda)
it.linkedin.com/in/sordialessandro/

“Una Nana Bianca è una stella di piccole dimensioni, che emette una luce molto bianca e che, 
grazie alla sua massa compatta, ha una grandissima forza di attrazione verso l’universo che le 
ruota attorno.”
Definizione astronomica da Wikipedia


