
	

	

 
 
 
 
Presentazione dei candidati alle elezioni del Consiglio di amministrazione SCA 
2019-2020 
 
DI JAMES HUMPOLETZ 
 
La Specialty Coffee Association (SCA) è lieta di annunciare che il Consiglio d’amministrazione 
ha approvato una lista di candidati, come raccomandato dal Comitato per le proposte di nomina, 
alle elezioni del Consiglio di amministrazione del 2019-2020.  
 
Come annunciato a giugno, il processo d’elezione per il Consiglio di amministrazione SCA 
2019-2020 è il primo a svolgersi sul Consiglio dall'unificazione di SCAA e SCAE nel 2017. 
Decine di soci SCA hanno risposto al bando per le candidature e, nel mese di luglio, il Comitato 
per le proposte di nomina ha intervistato ciascun candidato e valutato le sue scelte sulla base di 
competenza, di rappresentazione geografica e di appartenenza e dell'esperienza. In linea con i 
valori di diversità e inclusione della SCA, il Comitato ha anche cercato di trovare un equilibrio tra 
genere e rappresentazione generazionale, nonché l'inclusione di persone di colore. 

Il Comitato SCA ha nominato Asli Yaman di KiMMA Coffee Roasters, Pamela Chng di Bettr 
Barista, Katie Booser di Bellwether Coffee, Khalid Al Mulla di Easternmen Trading, Vava 
Angwenyi di Vava Coffee e Vera Espindola Rafael del Segretariato d'agricoltura, bestiame, 
sviluppo rurale, pesca e alimentazione in Messico (SAGARPA).  

In fondo è possibile consultare i profili dei candidati e trovare il programma di un webinar 
speciale che terremo lunedì 17 settembre 2018. Registrati qui. 

 

Asli Yaman 
Istanbul, Turchia 

Asli Yaman nata a Istanbul, Turchia. Ha conseguito un Master 
in economia presso la Istanbul Bilgi University, con una tesi in 
cui analizzava la proliferazione internazionale di Starbucks. 
Ha iniziato la sua carriera nel mondo del caffè 12 anni fa 
come responsabile del dipartimento di formazione, ricerca e 
sviluppo presso il primo torrefattore e rivenditore al dettaglio 
turco di caffè. Ha lavorato con Soyuz Coffee Roasting (SCR) 
in qualità direttrice della produzione, dove gestiva l'acquisto, la 
produzione e il controllo della qualità della linea di caffè SCR. 

Dopo cinque anni a Kaliningrad, attualmente è impegnata nel suo progetto d’incremento della 
conoscenza all'interno della comunità del caffè.  
 

 
 

 



	

	

 
 
 
 
Nel marzo 2014 ha partecipato al campionato nazionale Brewers Cup in Turchia, dove ha 
conseguito il primo posto per la seconda volta di seguito. Dopo il successo nel campionato 
nazionale, Asli ha rappresentato la Turchia a Rimini, in Italia, al World Brewers Cup 
Championship 2014, conseguendo il terzo posto in finale.  
 
Asli è membro della giuria dei Campionati nazionali turchi. Tiene anche corsi di SCA CDS sulla 
Introduzione al caffè, al caffè verde, alle abilità sensoriali, alla tostatura e fermentazione. Yaman 
ha lavorato come Coordinatrice alla formazione SCA turca e ha la certificazione Q-Grader 
Arabica dell’Istituto di qualità del caffè. Asli è co-fondatrice del KiMMA Coffee Roasters. 
 
 

Pamela Chng 
Singapore 
 
Pamela ha oltre 18 anni di esperienza in start-up e aziende. È 
la co-fondatrice di Bettr Barista, un'azienda sociale a scopo di 
lucro e di una società specializzata in caffè a Singapore che 
mira a cambiare la vita attraverso il caffè. Bettr Barista 
incoraggia le vite attraverso programmi olistici di formazione 
professionale per donne e giovani emarginati. In ogni sede 
d’azione, alimenta il commercio diretto e sostenibile attraverso 
la sua catena di approvvigionamento, costruisce comunità e 
incoraggia il consumo socialmente consapevole.  
 

Prima di fondare Bettr Barista, Pamela ha co-fondato, gestito e sviluppato una società di 
consulenza web di successo, la Digital Boomerang. Formatasi come sociologa, Pamela è 
appassionata nel risolvere i problemi ed è costantemente entusiasta delle possibilità che le 
imprese sociali presentano al miglioramento dell’economia e della società.  
 
Formatasi a Melbourne, Singapore, Italia e Stati Uniti in vari aspetti dell'industria del caffè, 
Pamela è World Barista Championship Certified Sensory Judge, World Coffee in Good Spirits 
Sensory Judge, ha la certificazione Q-Grader Arabica, è istruttrice e perito certificata WTA 
ACTA e un'istruttrice certificata e autorizzata SCA.  
  



	

	

 
 
 
 

Katie Booser 
Oakland, Stati Uniti d’America 
 
La carriera nel caffè di Katie Booser è iniziata con Blue Bottle 
15 anni fa. Aiutò a gettare le basi per la compagnia e lavorò in 
molte posizioni critiche durante la sua permanenza lì. I suoi 
ruoli spaziavano da direttrice del commercio al dettaglio, 
creando e implementando la struttura operativa per l’azienda 
negli anni della sua formazione, a direttrice delle operazione, 
alla gestione dei reparti della vendita al dettaglio, della 
produzione e dell'ingrosso. Queste posizioni l'hanno portata a 

diventare VP di People Operations e direttrice operativa dell'azienda. Grazie i suoi diversi 
incarichi, è stata fondamentale per l'espansione della compagnia, dalla Bay Area a Los 
Angeles, New York e in Giappone. 
 
Da quando lavorava alla Blue Bottle, è diventata consulente di piccole imprese, lavorando con 
aziende in un'ampia varietà di settori per sviluppare una strategia di crescita che riunisca le 
persone con le operazioni. Katie crede che un forte legame tra le operazioni e la cultura crei un 
ambiente di collaborazione e propositi. Le persone che si sentono assistite e rispettate sono più 
produttive, restano con la compagnia più a lungo e sono investite oltre il potenziale di guadagno 
finanziario. 
 
 
 

Khalid Al Mulla 
Dubai, Emirati Arabi Uniti 

Khalid Al Mulla è il CEO di Easternmen & Co. e del Dubai 
Coffee Museum, che è ben noto alla maggior parte dei 
membri della comunità del caffè nella vasta regione degli 
Emirati Arabi Uniti, in quanto è unico nel suo genere nella 
regione. È il coordinatore nazionale della sezione Emirati 
Arabi nel SCA. Dal 2009 Khalid ha coltivato la sua impresa di 
caffè istituendo Easternmen & Co.  

Dalla fine del 2013 Khalid ha svolto un ruolo importante nel 
portare la comunità specializzata del caffè negli Emirati Arabi attraverso vari eventi come i 
campionati nazionali e i campionati del mondo di caffè. Khalid vede il caffè come parte integrante 
della cultura e crede che dovrebbe essere celebrato e preservato per le generazioni future. 
  



	

	

 
 
 
 

Vava Angwenyi 
Nairobi, Kenya 

Nel 2009, Vava Angwenyi ha avviato Vava Coffee, un'impresa 
sociale che commercia, tosta e consiglia le catene sul valore 
del caffè e il cui obiettivo principale è quello di contribuire a 
migliori prospettive future per le comunità di caffè e l'industria 
nel suo complesso. Il Vava Coffee è stato riconosciuto negli 
anni per le sue iniziative popolari, il suo contributo alle 
comunità agricole e ai giovani verso l’agricoltura. Vava è 
anche co-fondatore e direttore dello sviluppo aziendale e della 
raccolta fondi di Gente Del Futuro. Creata nel 2017, Gente 

Del Futuro è un'organizzazione nata da una collaborazione tra le piantagioni africane del 
Kilimangiaro e Vava Coffee, due attori del settore privato all'interno dell'industria del caffè. Il suo 
proposito è di affrontare due dei principali problemi che l'industria del caffè deve sostenere: 
redditività dei produttori e coinvolgimento della prossima generazione. L'obiettivo di Gente Del 
Futuro è quello di amplificare le voci dei giovani creando potenziamento economico, scelte e 
sostenibilità per l'industria del caffè. L'organizzazione offre ai giovani un'opportunità 
d’apprendimento unica e irripetibile, fondendo culture e conoscenze del caffè da tre diverse 
origini di crescita: Tanzania, Kenya e Colombia. 

La visione di Vava è quella di sfidare lo status quo e promuovere un'interruzione sociale positiva 
all'interno dell'industria del caffè. Questa visione nasce da una innata passione per il 
cambiamento trasformativo e una spinta a promuovere la produzione sostenibile di caffè di varie 
origini, tracciando la produzione dei chicchi di caffè di alta qualità al coltivatore indipendente di 
caffè di piccole dimensioni. Questi contadini lavorano giorno dopo giorno, contro i maggiori 
ostacoli e con scarse risorse, per produrre alcuni dei caffè più gustosi del mondo, spesso senza 
capire o apprezzare il frutto finale del loro lavoro.  

Vava ha conseguito un Master in Finanza e gestione internazionale presso l'Università di 
Groningen, oltre a un Certificato in gestione patrimoniale globale presso il Warrington College of 
Business dell'Università della Florida e una laurea in Statistica e scienze attuariali presso 
l’Università di Western Ontario, Canada.  

Vava ha la certificazione Q-Grader Arabica e faceva parte del programma International Visitor 
Leadership (IVLP) 2015, un prestigioso programma sponsorizzato dal Dipartimento di Stato. Vava 
lavora anche come membro del comitato consultivo per il consiglio consultivo per la sostenibilità 
della SCA e ha prestato servizio nel comitato ad hoc per i criteri del sito per gli eventi SCA. 
  



	

	

 
 
 
 

Vera Espindola Rafael 
Città del Messico, Messico 

Nel 2016 Vera ha iniziato a lavorare con il Segretariato 
dell'Agricoltura, dell'allevamento, dello sviluppo rurale, della 
pesca e dell'alimentazione in Messico (SAGARPA) sul Plan 
Integral de Atención al Café (Piano per la cura del caffè). In 
questo programma nazionale di caffè si concentra 
sull'armonizzazione degli elementi della produzione di caffè 
sostenibile, che ha l'ambizione di far rivivere il settore del caffè 
messicano aumentando la produttività in modo sostenibile. 
Inoltre, ne supervisiona la strategia di mercato. Nel 2017 le 

attività si sono espanse verso altre colture chiave, ad esempio cacao, olio di palma e uva 
nell'ambito del piano agricolo (Planeación Agrícola Nacional 2017–2030) del Segretariato. Fa 
anche parte della delegazione messicana presso l’International Coffee Organization. 

Vera ha un master in Economia dello Sviluppo e una laurea in Commercio internazionale. In 
precedenza ha lavorato per Anacafé in Guatemala, ricercando la filiera del caffè e il suo valore 
aggiunto per i produttori di caffè. In seguito ha lavorato al programma di sostenibilità UTZ, ora 
chiamato Rainforest Alliance, come Direttrice regionale per l'America Latina. 

Da ottobre 2015 Vera è membro attivo del Consiglio consultivo di sostenibilità del SCA e gestisce 
il lavoro sul flusso di redditività aziendale. 


