
 

CHRISTINA MEINL NOMINATA PRESIDENTE DELLA SPECIALTY COFFEE 
ASSOCIATION 

La responsabile globale innovazioni del Gruppo Julius Meinl ricoprirà un 
nuovo ruolo nel 2020 

20 GENNAIO – Christina Meinl, responsabile delle innovazioni del Gruppo Julius Meinl, 
con sede a Vienna, è stata nominata presidente della Specialty Coffee Association 
(SCA).  

Il mandato di Presidente della Meinl è iniziato ufficialmente il 1° gennaio, in sostituzione 
del suo predecessore Heather Perry, che ha ricoperto la carica di Presidente per il 
2019. 

La SCA è un'organizzazione globale senza scopo di lucro con sede nel Regno Unito e 
negli Stati Uniti. Il suo obiettivo è quello di dare voce e concretezza alle possibilità dello 
Specialty Coffee in tutto il mondo, espandendo al contempo la comunità globale 
sostenibile dello specialty coffee e sostenendo le attività per renderlo un'impresa 
fiorente, equa e sostenibile per l'intera catena di valore. 

L'organizzazione è stata costituita nel 2017 in seguito alla fusione delle Specialty 
Coffee Associations of America and Europe (SCAA e SCAE) ed è ora composta da 
14.000 membri in 35 divisioni. Meinl sarà il terzo presidente di SCA, avendo già 
ricoperto la carica di vicepresidente nel 2019, dopo la sua elezione al consiglio di 
amministrazione di SCAE nel 2014.  

Per l'anno a venire, Meinl mira a promuovere l'agenda dello specialty coffee 
sostenibile, ad espandere la rete globale di SCA a sostegno delle comunità locali e 
ad aumentare la diversità all'interno dell'organizzazione.  

All'inizio della sua carriera sia come microbiologa clinica tropicale che come medico 
in Inghilterra, Tanzania e Austria, è stata la sua passione di lunga data e il suo 
entusiasmo per il caffè che l'hanno portata a entrare a far parte del team di Julius 
Meinl nel 2010. Continuerà a ricoprire il ruolo di Responsabile delle Innovazioni di Julius 
Meinl, oltre alle sue nuove responsabilità di Presidente di SCA.  

Sotto la sua guida, l'azienda familiare di quinta generazione, il brand ha lanciato 
innovazioni, tra cui il caffè Premium New 1862 all'avanguardia, la sua miscela Cold 
Brew e le sue attrezzature per la produzione di caffè freddo, e la sua offerta di caffè 
artigianale, Julius Meinl The Originals.  

Paul Stack, presidente di SCA 2018, ha detto: "Faccio i miei migliori auguri a Christina 
per il suo nuovo ruolo di Presidente e mi auguro che la SCA continui il suo straordinario 
lavoro di promozione dello specialty coffee, di promozione della crescita sostenibile 
dell'industria del caffè e di sostegno ai suoi diversi membri in tutto il mondo".   



 

Christina Meinl ha detto: "Sono lieta di essere stata nominata presidente del SCA. Non 
vedo l'ora di portare avanti gli obiettivi dell’associazione nel 2020 e di continuare il 
grande lavoro e i progressi compiuti dai suoi precedenti presidenti. In particolare, 
durante il mio mandato intendo abbracciare la diversità in tutte le sue forme, poiché 
credo che più una organizzazione è diversificata, più competenze possiede". 

Julius Meinl 

Julius Meinl è un’azienda familiare austriaca di grande successo internazionale e da oltre 150 anni è 
l'ambasciatrice nel mondo della cultura delle caffetterie viennesi. Il successo globale di Julius Meinl si 
basa su valori tradizionali: cinque generazioni di esperienza nel caffè, prodotti di qualità premium e un 
eccellente servizio ai clienti. Julius Meinl è ambasciatrice globale per la cultura del caffè viennese e oggi 
ispira le persone in tutto il mondo, proprio come facevano in passato i caffè letterari.  
• Fondata nel 1862 
• 800 dipendenti in tutto il mondo  
• Presente in più di 70 paesi in tutto il mondo: market leader in Austria, Russia, i paesi dell’Europa Centrale 
ed Orientale, Dubai 
• Circa 50.000 clienti in tutto il mondo 
• Centri di produzione a Vicenza (Italia) e a Vienna (Austria) 
• Vendite nel 2018: 178,4 milioni di euro 
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