
 

 

High Quality Food in occasione di Identità Golose presenta i 
prodotti di HQF Agricola: progetto di integrazione di filiera nel 
food. 
Il centro del business di HQF è legato alla produzione, trasformazione e 

distribuzione di prodotti alimentari di alta gamma destinati prevalentemente al 

mercato HoReCa italiano ed estero. HQF presenta un posizionamento 

competitivo distintivo grazie al modello Agroindustria, il modello - fondato sul 

sistema di integrazione verticale della filiera - è garantito da HQF Agricola e 

dalla Rete Agricola e consente di ridurre la filiera distributiva che va dalla 

produzione al cliente finale e di rendere ogni fase della catena del valore 

tracciabile per il consumatore, mediante tecnologie come la blockchain. HQF 

conta circa 3.300, mentre la Rete Agricola High Quality Food conta su 16 

aziende agricole selezionate che producono per conto di HQF, nelle quantità e 

secondo le tempistiche di volta in volta richieste e ai prezzi concordati. I canali 

di vendita di HQF sono composti da 4 area manager e 51 agenti di vendita, da 

Società commerciali estere basate a Londra, Singapore, Hong Kong e Ibiza, dal 

portale e-commerce Buongusterai e dagli store fisici presenti su Roma e a breve 

anche su Milano. Le nostre principali caratteristiche sono così esemplificabili: 

ampia gamma di prodotti certificati a prezzi competitivi (meno sprechi) grazie a 

partnership consolidate e ad HQF Agricola, qualità e tracciabilità grazie alla 

tecnologia termoretraibile per la conservazione dei cibi mentre alcuni prodotti a 

marchio HQF sono certificati mediante blockchain, 4000 mq di laboratori (di cui 

2.200 a temperatura controllata) che permettono una corretta conservazione e 

personalizzazione dei prodotti. Ma HQF è anche una media company di natura 

contenutistica: la professionalità di un’azienda si deve misurare nell’offrire 

quante più informazioni possibili sperando di incuriosire il proprio interlocutore 

e dargli la possibilità di percepire la qualità del prodotto. “La mia visione è che 

un prodotto è buono quando lo dicono i clienti. Vantiamo un ampio portafoglio 

di prodotti e tutti i nuovi prodotti, prima di essere commercializzati, vengono 

assaggiati da clienti ed esperti del settore, e presentati durante open day destinati 

alla formazione della forza vendita.”  

 

Quest’operazione di IPO definita pre-money sarà funzionale ad accelerare il 

processo di crescita dell’azienda.  

 

 

 
*Intervista a Simone Cozzi, fondatore e AD di HQF SpA per Finanzaonline.it e 
Borse.it 

 


