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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.

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.

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.

La ricet t a? Quella classica, a base di mascarpone e savoiardi inzuppat i nel caffè e prodot t a da
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.

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

Powered by

CATEGORIE

Hi-Tech
Spettacolo
Scuola
Life Style
News
Sport
Musica
Viral-mente
Look
Esami Terza Media
Regole Grammaticali
Scuola Media
Accadde oggi

ULTIMI ARTICOLI

Il trucco per
risparmiare sui
biglietti aerei

APPUNT I  T EST  E QUIZ  MAT URIT À 2016  BLOG  PAT ENT E  INVALSI 

NEWS

141,162 people like this. Sign Up to see what
your friends like.

LikeLike

400  Raccomanda su Google+

Segui @studentville

policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso
dei cookie.

http://www.leonardo.it/community/
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BGIteSnmjVsDyOMzDWvnHrqgEofbA3QcAAAAQASAAOABYiazWgvQCYKWuo4b8IoIBF2NhLXB1Yi05MTY1MzM0NjQ2MDc3NTMysgETd3d3LnN0dWRlbnR2aWxsZS5pdLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBYGh0dHA6Ly93d3cuc3R1ZGVudHZpbGxlLml0L2Jsb2cvbmV3cy04L21lZXNvb19pbF90aXJhbWlzdV9lc3ByZXNzb19wcm9udG9faW5fMzBfc2Vjb25kaS0zNjYyLmh0bZgC6AepAjTAWrRGHbI-wAIC4AIA6gIWNTkwMi9zdHVkZW50dmlsbGUvZ2VucvgC99EekAPIBpgDjAaoAwHgBAGQBgGgBh_YBwA&num=0&cid=5GgOIA&sig=AOD64_1ddWb68VY_zf9MPVxDg_fcN3Uu_g&client=ca-pub-9165334646077532&adurl=https://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=15761625&PluID=0&ord=748017502
http://www.studentville.it
https://plus.google.com/100262570346341966233?prsrc=3
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=StudentvilleTV
http://latine.studentville.it/versioni/latino
http://www.studentville.it/come-studiare/
http://www.studentville.it/test_e_quiz/test/ammissione-1/
http://tesine.studentville.it/
http://www.studentville.it/
http://appunti.studentville.it/
http://www.studentville.it/scuole-medie/
http://www.studentville.it/test_e_quiz/
http://maturita.studentville.it/
http://orientamento.studentville.it
http://www.studentville.it/blog/
http://www.studentville.it/patente_b/
http://www.studentville.it/invalsi/
http://forum.studentville.it/
https://twitter.com/share
http://www.studentville.it
http://www.studentville.it/blog
http://www.studentville.it/blog/news-8
https://twitter.com/share
http://www.studentville.it/blog/scuola-3/2_tecniche_di_memorizzazione_per_studiare_velocemente-2229.htm
http://www.studentville.it/blog/esami_terza_media-28/come_fare_un_bel_tema_agli_esami_di_terza_media-2304.htm
http://www.studentville.it/blog/scuola-3/come_scrivere_un_testo_argomentativo_in_6_passi-2273.htm
http://www.studentville.it/blog/scuola-3/come_studiare_al_liceo_scientifico-2850.htm
http://www.studentville.it/blog/hi_tech-1
http://www.studentville.it/blog/spettacolo-2
http://www.studentville.it/blog/scuola-3
http://www.studentville.it/blog/life_style-6
http://www.studentville.it/blog/news-8
http://www.studentville.it/blog/sport-9
http://www.studentville.it/blog/musica-10
http://www.studentville.it/blog/viral_mente-14
http://www.studentville.it/blog/look-15
http://www.studentville.it/blog/esami_terza_media-28
http://www.studentville.it/blog/regole_grammaticali-30
http://www.studentville.it/blog/scuola_media-31
http://www.studentville.it/blog/accadde_oggi_-33
https://twitter.com/studentville
http://www.studentville.it/blog/news-8/il_trucco_per_risparmiare_sui_biglietti_aerei-3661.htm
http://www.studentville.it/blog/news-8/il_trucco_per_risparmiare_sui_biglietti_aerei-3661.htm
http://www.studentville.it/blog/news-8/lavori_piu_e_meno_stressanti_la_classifica-3660.htm
http://www.studentville.it/blog/news-8/lingue_straniere_ecco_perche_ce_chi_impara_prima-3659.htm
http://www.studentville.it/blog/hi_tech-1/come_recuperare_file_cancellati-3667.htm
https://www.iubenda.com/privacy-policy/820779/cookie-policy?an=no&s_ck=false


T ags: Meesoo

Commenti

Commenta Meesoo, il t iramisù espresso pront o in 30 secondi. 
Utilizza FaceBook.

Perchè StudentVille Condizioni di utilizzo Privacy Pubblicità Contattaci

StudentVille.it nasce nel 2007 e in
poco tempo diventa uno dei
riferimenti per gli studenti in Italia.

Copyright © 2006—2016 Hedume
Srl
Tutti i diritti sono riservati

P.I. 02241280805

SezioniSezioni

Appunti

Blog

Maturità 2016

Test e Quiz

Scuole Medie

Orientamento

Approfondimenti

Invalsi

Esame Patente B

Come Studiare

Forum

AppuntiAppunti

Sezione di Latino

Versioni di Latino

Versioni di Greco

Tesine

Temi e Saggi Brevi

Promessi Sposi Manzoni

Divina Commedia Dante

Letteratura Latina

Traduttore Latino

Mappe Concettuali

Regole Grammaticali

Elenco Versioni

Test e QuizTest e Quiz

ECDL

Quiz Esame Patente

Quiz Esame Patentino

Quiz Ammissione Università

Quiz Concorsi

Test Divertenti

Lavori più e meno
stressanti: la
classif ica

Lingue straniere, ecco
perché c'è chi impara
prima

Meesoo, il tiramisù
espresso pronto in 30
secondi

Come recuperare f ile
cancellati

0 commenti Ordina per 

Facebook Comments Plugin

Meno recentiMeno recenti

Aggiungi un commento...

http://www.studentville.it/tag/meesoo
http://www.studentville.it/blog/news-8/lavori_piu_e_meno_stressanti_la_classifica-3660.htm
http://www.studentville.it/blog/news-8/lingue_straniere_ecco_perche_ce_chi_impara_prima-3659.htm
http://www.studentville.it/blog/hi_tech-1/come_recuperare_file_cancellati-3667.htm
http://www.studentville.it/info/perche-studentville
http://www.studentville.it/pagine/pagine_di_studentvilleit-13/condizioni_generali_di_utilizzo-1269.htm
http://www.studentville.it/pagine/pagine_di_studentvilleit-13/normativa_sulla_privacy-1267.htm
http://www.studentville.it/pagine/pagine_di_studentvilleit-13/pubblicita_su_studentvilleit-1271.htm
http://www.studentville.it/pagine/contatti/
http://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=7a88850f-07b2-406e-9aea-b416d97f53b6
http://appunti.studentville.it
http://www.studentville.it/blog/
http://maturita.studentville.it
http://www.studentville.it/test_e_quiz/
http://www.studentville.it/scuole-medie/
http://orientamento.studentville.it
http://appunti.studentville.it/approfondimenti/
http://www.studentville.it/invalsi/
http://www.studentville.it/patente_b/
http://www.studentville.it/come-studiare/
http://forum.studentville.it
http://latine.studentville.it/
http://latine.studentville.it/versioni/latino/
http://latine.studentville.it/versioni/greco/
http://tesine.studentville.it
http://saggibrevi.studentville.it
http://appunti.studentville.it/manzoni_promessi_sposi/
http://appunti.studentville.it/dante_divina_commedia/
http://latine.studentville.it/mondolatino/letteratura/
http://latine.studentville.it/traduttore_latino/
http://appunti.studentville.it/mappe_concettuali/
http://www.studentville.it/regole-grammaticali/
http://latine.studentville.it/mappa_versioni/
http://www.studentville.it/test_e_quiz/ecdl
http://www.studentville.it/test_e_quiz/patente
http://www.studentville.it/test_e_quiz/patentino
http://www.studentville.it/test_e_quiz/test/ammissione-1/
http://www.studentville.it/test_e_quiz/test/concorsi-3/
http://www.studentville.it/test_e_quiz/test/vari-4/

	NEWS
	Meesoo, il tiramisù espresso pronto in 30 secondi
	CATEGORIE
	ULTIMI ARTICOLI
	Il trucco per risparmiare sui biglietti aerei
	Lavori più e meno stressanti: la classifica
	Lingue straniere, ecco perché c'è chi impara prima
	Meesoo, il tiramisù espresso pronto in 30 secondi
	Come recuperare file cancellati

	Commenti
	Sezioni
	Appunti
	Test e Quiz



