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Gli italiani sono da sempre gelosi delle ricette culinarie della tradizione. Amano sapere che i
piatti che ci hanno resi famosi in tutto il mondo e che da secoli "esportiamo", siano preparati
con gli ingredienti originali, seguendo precise indicazioni, senza le bizzarre rivisitazioni che col
tempo abbiamo conosciuto. Dalla pizza con l'ananas, agli spaghetti con il ketchup, la lista è
lunga. Per alleviare questo problema Meesoo, una startup di Bassano del Grappa, ha ideato e
brevettato una macchina per realizzare il tiramisù espresso. Uno dei dolci made in Italy più noti
del mondo può essere così prodotto in pochi passaggi che restituiscono un prodotto fedele:
viene pronto in 30 secondi ed è l'autentico tiramisù italiano.

Nel 2016 è stato commercializzato il primo apparecchio e da allora il giro d'affari di Meesoo è in
crescita. Recentemente la startup è sbarcata a Londra, dopo essere approdata in Francia lo
scorso anno. Nel Regno Unito l’accordo di distribuzione è stato formalizzato a fine 2018 con la
società londinese Fawaz Food Ltd ed è entrato nella sua piena operatività a inizio 2019. Alcuni
indirizzi dove trovare un vero tiramisù italiano nella capitale inglese sono Grilandia a Bayswater
oppure Silk a Park Royal.

Dopo tre anni di attività commerciale il bilancio dell’inventore Iuri Merlini è positivo: "la macchina Meesoo, concessa in comodato d’uso, ha
gradualmente suscitato l’attenzione degli operatori professionali della ristorazione nel canale Ho.re.ca".

Anche in Italia il raggio d'azione della società si sta espandendo. Ora l'obiettivo è consolidare la presenza nel nord-est del Paese. Meesoo
ha infatti acquisito come cliente il Gruppo Unicomm, consolidata realtà del mondo della grande distribuzione italiana. Grazie a questo
accordo oggi è possibile trovare Meesoo a Mestre, Belluno, Feltre, Perugia, Maserà di Padova, Onè di Fonte, Creazzo, Vittorio Veneto, dove
le macchine per il tiramisù sono state posizionate nei punti di ristorazione adiacenti ai rispettivi supermercati.

“Siamo orgogliosi di poter annoverare tra i nostri clienti una realtà così rilevante come il Gruppo Unicomm - racconta Merlini - Si tratta di un
tassello importante per la nostra azienda che mira a crescere soprattutto nel proprio territorio che è quello del nord-est, dove abbiamo sede
e dove produciamo i nostri prodotti”.

Il tiramisù italiano "in 30 secondi" conquista
Londra

La startup Meesoo ha messo a punto una macchina in grado di produrre il dolce in "tempo reale". Cresce la
diffusione anche in Italia grazie a un accordo con il Gruppo Unicomm
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