
Tadan, il nuovo food delivery arriva in città e assume 

Tutti, almeno una volta abbiamo ordinato cibo a domicilio e a breve sarà possibile farlo da una 
nuova piattaforma di food delivery: Tadan! 

La piattaforma, dal nome emblematico, promette di rendere ancora più comodo, facile e veloce il 
momento dell’ordine online. 

Il servizio verrà lanciato nelle città di Pisa, Lucca e Livorno nel prossimo mese, ma approderà anche 
a Firenze, Milano e in altre città italiane nel breve periodo.

Nonostante il periodo difficile che l’Italia si trova ad affrontare, Tadan continua il suo percorso 
di lancio, e anzi, in un momento in cui la maggior parte delle aziende ha bloccato le assunzioni a 
causa del coronavirus, questa apre immediatamente le porte a: 

- Operation Manager
- Operation Support
- Impiegato amministrativo
- Marketing Manager
- Rider

Un team corposo da mettere in piedi e che lavorerà a stretto contatto con l’organico già all’opera 
sul progetto e che nei prossimi mesi si amplierà ancora.

Il Food Delivery pisano che punta a conquistare il mercato delle consegne a domicilio

Tadan è un’azienda che nasce a Pisa dall’incontro tra due realtà attive da diversi anni nel campo dello 
sviluppo software e della comunicazione e marketing. L’esperienza di condivisione di competenze 
ha permesso di dare il via ad un progetto ambizioso e a un servizio altamente innovativo e 
tecnologico. Un team congiunto delle due aziende, composto da 10 persone, è all’opera su Tadan 
e presto, con le nuove assunzioni, l’organico verrà ampliato. 

Il CEO di Tadan, Giuseppe Paradiso, si dichiara soddisfatto del lavoro che si sta portando avanti 
nonostante le problematiche derivanti dall’emergenza coronavirus. Ma il team non si ferma! Queste 
le sue parole:

“Tadan è un progetto in cui crediamo molto. Fin dall’inizio abbiamo riscontrato grandi potenzialità di 
crescita e il settore del food delivery è sicuramente uno dei più promettenti: lo dicono le nostre indagini di 
mercato e i dati parlano chiaro. Il lancio della piattaforma era già stato definito prima dell’emergenza, e oggi 
più che mai siamo convinti di voler dare la possibilità di un lavoro sicuro a chi parteciperà e passerà le nostre 
selezioni. Condividiamo tutti una grande passione per il nostro lavoro, ma soprattutto crediamo che le idee 
più forti nascano dalla messa in campo di competenze differenti e complementari. Non ci spaventiamo 
davanti alle sfide e, al contrario, queste ci stimolano quotidianamente a dare il nostro meglio! Entrambe le 
aziende “madri” del progetto lavorano in un ecosistema altamente innovativo e future-oriented, sappiamo 
quindi che per crescere ci sarà bisogno di avere un mindset imprenditoriale aperto che fa prosperare i talenti 
dall’interno.”

Per tutte le informazioni relative alle candidature, è possibile consultare la pagina web: 

tadan.delivery/lavora-con-noi
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