
 

 

High Quality Food in occasione di Identità Golose, festeggia il 
primo anno di HQF Agricola: progetto europeo di integrazione di 
filiera nel food. 
High Quality Food dal 2003 produce, seleziona, interpreta e distribuisce fine 
food agli Chef stellati di tutto il mondo. L’azienda nata a Roma, con sede anche 
a Londra, Hong Kong, Singapore e Ibiza e con distributori in tutto il mondo, fa 
un altro passo in avanti nel mercato Ho.Re.Ca con il nuovo progetto di  
Agroindustria.  
Data la crescita di HQF, e la continua ricerca di materie prime artigianali di 
eccellenza un anno fa è stata costituita HQF Agricola, società che ha per 
obiettivo quello di creare un sistema di filiera corto ed autosufficiente. La 
nuova società che porta una ventata di innovazione senza precedenti nel 
mercato del fine food si occupa di allevamento, coltivazione e trasformazione 
di prodotti di alta gamma da destinare alle cucine di tutto il mondo.  
HQF Agricola è un progetto dal forte valore sociale, che intende portare 
economia nei territori svantaggiati. 
Grazie a finanziamenti esterni e a propri investimenti, HQF Agricola ha 
inglobato nel progetto moltissime aziende dalla forte connotazione 
artigianale, dando vita alla rete Agricola. 
In questo modo la produzione viene sempre garantita ed il link con HQF serve 
invece a provvedere all’ interpretazione delle esigenze del mercato e alla 
commercializzazione dei prodotti. 
Esperti del team HQF Agricola si occupano di implementare l’attività e 
soprattutto di far sì che i prodotti siano in domanda con le richieste del mercato 
attuale, andando incontro alle richieste dei clienti. Il risultato è un paniere di 
prodotti artigianali certificati, naturali e corredati da un disciplinare che 
garantisce la top quality dell’offerta commerciale.  
Un esempio fra tutti è il Marango, l’Angus di filiera al 100% italiano che fa 
bene alla salute, perché ricco di Omega 3. Gusto, tenerezza e digeribilità si 
uniscono in una carne che ha conquistato i più grandi stellati. 
Altra importante novità da sottolineare è che Agroindustria nasce in seguito 
all’acquisizione da parte di HQF di tutte le informazioni prescritte come 
obbligatorie dalle normative generali e di settore. E anche in seguito 
all’attribuzione del Bollo CE, l’autorizzazione sanitaria che consente la libera 
circolazione di alimenti di origine animale fra i Paesi dell’Unione Europea.   
Oltre al Bollo CE, HQF ha ottenuto la BRC, certificazione inglese della filiera 
produttiva dell’industria alimentare, necessaria per esportare in tutto il mondo.  
Entrambe le certificazioni sono molto utili per dimostrare l’affidabilità 
aziendale e incrementare la collaborazione con le grandi catene Ho.Re.Ca. in 
quanto fonti di maggiori garanzie e sicurezza dei processi di produzione.  
Great is better than Big! 


