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Lui si chiama Iuri Merlini, è un ingegnere elet t ronico di Bassano del Grappa laureat o con t ant o di
mast er alla Bocconi, ed è l'invent ore di Meesoo t iramisù espresso: proprio così, uno dei dolci più
preferit i dagli it aliani pront o in appena 30 secondi.

Come scrivere un
testo argomentativo
in 6 passi

Iuri Merlini si è diplomat o in lingue, dopo aver ot t enut o una laurea in ingegneria elet t ronica ha
iniziat o a lavorare presso la PriceWaterhouseCoopers, societ à di revisione e consulenza
mondiale t ra le più not e al mondo.
"Ma non l'ho mai considerat o un lavoro definit ivo", ha dichiarat o Merlini in una int ervist a rilasciat a
al Gazzet t ino. Ecco così che dopo dieci anni di lavoro in azienda, molla t ut t o, ot t iene un mast er
alla Bocconi e nel 2012 fonda una societ à nel set t ore fot ovolt aico.

Come studiare al
Liceo Scientifico

Tut t o qui? No ovviament e, perché il vulcanico Iuri a 40 anni decide di vendere l'azienda e fondare
una st art up del set t ore dolciario: Meesoo, una macchina da bar che sforna un t iramisù in t rent a
secondi.
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una azienda past iccera di Pordenone. Per adesso Meesoo si t rova in diversi locali del Venet o e
Friuli, ma promet t e prest o di farsi assaggiare dall'It alia int era.

Hi-Tech

Meesoo sarà ai nast ri di part enza del Sigep, la fiera past iccera che sit errà a breve a Rimini ed è il
primo t iramisù espresso d'Ueropa.
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