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La catena giapponese MUJI e il produttore di gelato finlandese SUOMEN JAATELO 

iniziano una collaborazione europea 

La famosissima catena lifestyle giapponese MUJI ha siglato un accordo per la stagione estiva con 

l’azienda finlandese produttrice di gelato premium SUOMEN JAATELO. Sono stati selezionati sei gusti di 

gelato che sono già disponibili in cinque punti vendita MUJI in Europa: Milano, Monaco di Baviera, 

Parigi, Barcellona e Londra. La campagna di vendita sarà attiva per un tempo limitato durante i mesi 

estivi. A Milano è stato selezionato il punto vendita di Corso Buenos Aires 36. 

MUJI è una multinazionale con 876 punti vendita in tutto il mondo e un fatturato di 3 miliardi di euro. 

La catena giapponese ha avuto l’occasione di assaggiare i prodotti di Suomen Jaatelo durante la fiera 

del design finlandese Habitare a Helsinki l’anno scorso. Secondo MUJI “i gelati di Suomen Jaatelo hanno 

un gusto e una consistenza al palato molto migliori rispetto alla maggior parte dei gelati commerciali 

sul mercato. Ciò è dovuto al fatto che vengono prodotti con latte delle Finn Cattle, un tipo di mucca 

autoctona della Finlandia”. Ciò che rende il gelato eccezionalmente ricco di sapori è l’alto contenuto di 

proteine e grassi del latte. 

La gamma di Suomen Jaatelo è semplice ma di altissima qualità. Va dai classici gusti di fior di latte, 

cioccolato, vaniglia e pistacchio ai sapori meno comuni come liquirizia, abete e rabarbaro che raramente 

sono presenti sul mercato. Per chi non desiderasse i latticini ci sono 2 gusti adatti ai vegani: cioccolato 

fondente con latte di avena e sorbetto al rabarbaro. Gusti stagionali come mirtillo e camemoro 

(chiamato anche mora artica) sono prodotti solo nei periodi della maturazione dei frutti artici e quando 

sono disponibili i frutti freschi. 

Tutti gli ingredienti sono naturali e accuratamente selezionati. Alcuni maturano sotto il sole di 

mezzanotte della Finlandia e altri al sole del Mediterraneo e altri ancora in luoghi esotici oltreoceano. Il 

marchio Suomen Jaatelo è orientato alla natura ed alla massima qualità. Tutto il processo produttivo 

viene realizzato in casa con passione e meticolosità. I prodotti non contengono nessun tipo di coloranti 

artificiali, dolcificanti ne aromi. 

Il fondatore di Suomen Jaatelo Petri Laukontaus è conosciuto in Finlandia come il “Sarto del Gelato”. 

Lui è famoso per le sue innovazioni di prodotto nel mondo del food. Ci racconta che “La collaborazione 

con MUJI è un passo importante per portare i nostri gelati ai mercati internazionali. MUJI è famosa per 

la qualità e per la vasta gamma di prodotti dai mobili agli alimenti. Accedere all’assortimento di MUJI è 

garanzia di altissima qualità e che i nostri sapori nordici sono puri e forti.” 

Suomen Jaatelo è stata fondata nel 2015 ed è cresciuta rapidamente. I suoi gelati sono in vendita in 

tutta la Finlandia nei migliori supermercati e grandi magazzini e al canale Horeca. 
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