
L’ANNIVERSARIO

Fondata il 15 gennaio dell’82 dai QUattRo FRatelli Rota, sUlla scia 
dell’espeRienza avviata dal padRe dino, la società di toRRe de’ RoveRi
è oggi Una Realtà consolidata nel settoRe della distRibUzione
bevande. giampietRo Rota: “non vogliamo solo vendeRe il pRodotto, 
ma anche aiUtaRe i nostRi clienti a gestiRe al meglio l’attività” 

Quattroerre, da 30 anni
al fianco dei clienti

accontare una storia può sembrare un fatto ordi-
nario, quando però la storia da raccontare appar-
tiene a una famiglia, tutto diventa più avvincente.  
Era il 15 gennaio 1982 quando i fratelli Rota 
diedero vita alla Quattroerre di Torre de’ Roveri. 
Non fu, quella, una decisione causale. La scelta 
nacque da un desiderio motivato di trasformare 
l’attività del padre Dino in qualcosa di diverso, di 
nuovo. Padre dei quattro fratelli che oggi conduco-
no l’azienda, Dino aveva iniziato il suo percorso 
professionale come cantiniere in una realtà della 
nostra provincia negli anni Cinquanta. Agli inizi 
degli anni Settanta l’esperienza legata all’amore 
per il vino lo aveva portato ad aprire un’ impresa 
individuale per l’imbottigliamento e la commercia-
lizzazione al minuto di vino e bevande.  È stata 

proprio questa passione paterna per il mondo del 
vino a coinvolgere i figli fino a portarli alla scelta 
di vita e di lavoro. Sono passati trent’anni da quel 
15 gennaio. Oggi l’azienda, oltre ad occuparsi 
di produzione, imbottigliamento e commercializza-
zione all’ingrosso di vino, ha esteso il proprio pa-
niere commerciale a birre e bevande destinate solo 
al canale della ristorazione e dei bar. Non sono i 
milioni di euro di fatturato o le decine di persone 
oggi impiegate in azienda a fare la differenza. 
I quattro fratelli Rota (da cui il marchio 4R), ge-
stiscono in modo unitario l’azienda: Maurizio, 52 
anni, segue il settore logistico, Giampietro, 50 
anni, gestisce la parte amministrativa, Enrico, 44 
anni, quello commerciale e Luca, 42 anni, dirige la 
produzione ed il settore tecnico. 
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1985: l’azien-
da inizia a pro-
durre vino alla 
spina, studiato 
e prodotto per 
il consumo quo-
tidiano. Cinque 
oggi sono i mar-

chi commercializzati per un totale di 20 tipolo-
gie a disposizione.
1995: l’azienda decide di creare un segno 
distintivo, Villa Domizia, che fosse capace di 
rivalutare il loro desiderio di rivalutare i vini 
del territorio. La sede dell’azienda è a Torre 
de’ Roveri una delle zone più tipiche per la 
produzione dei vini Valcalepio.
2010: viene completata la gamma a disposi-
zione di vini e distillati con la creazione di una 
linea dedicata alla grappa e una ai brandy 

Due sono i progetti strategici: Villa Domizia e 
Birrificio Nazionale. Il primo è legato al mondo 
del vino all’insegna della rivalutazione del nostro 
territorio. Il secondo è dedicato al mondo brassi-
colo generato dalla volontà di produrre una birra 
artigianale nazionale che abbia come traguardo 
unico un rapporto qualità-prezzo senza preceden-
ti. A fianco di questi due macro progetti, un’atten-
zione a vasto raggio d’azione va al campo della 
formazione.  “Noi non vogliamo solo vendere un 
prodotto, vogliamo anche che i nostri clienti possa-
no essere competenti e capaci di gestire al meglio 
la loro attività di somministrazione. Ed è per que-
sto che abbiamo voluto dedicare  importanti risorse 
economiche ed umane nell’ambito della formazio-
ne, partendo dalla creazione di un primo centro 
didattico nel lontano ottobre del 1998” afferma 
Giampietro Rota, presidente della società, a so-
stegno di quanto appena esposto. “Dal settembre 
2010 questo centro si è trasformato, sviluppato e 

ulteriormente aggiornato, diventando un Centro di 
Formazione permanente e polivalente, in grado di 
ospitare associazioni, scuole alberghiere e imprese 
che condividono la nostra filosofia legata alla in-
formazione-formazione. Tutti noi sappiamo che ogni  
mestiere è complesso se lo si vuole fare bene. Fin da 
subito, visto il carattere familiare della nostra azien-
da, abbiamo puntato sul servizio percependone il 
valore del post vendita, ovvero non preoccupando-
ci di vendere quanto di far vendere. Nello speci-
fico, ci siamo imposti, come filosofia aziendale, il 
costante adeguamento al mercato interpretandolo 
e dove possibile anticipandolo. Insomma, non vo-
gliamo subire i cambiamenti, quanto piuttosto ge-
nerarli stimolando nuovi bisogni, sia in termini di 
prodotti che di strumenti di lavoro. Il nostro ‘nemico’ 
non è il produttore o distributore concorrente, ma il 
mancato consumo: purtroppo, però, negli anni si è 
assistito a questo: ci si preoccupa troppo dei com-
petitor e sempre meno di come stimolare i consumi”. 
Esponendosi in prima persona, i quattro fratelli Rota 
hanno creato un’impresa la cui mission aziendale è 
quindi quella di essere elastici alle esigenze del mer-
cato. D’altro canto, da molto tempo hanno coniato 
il termine “Processo Quattroerre”. “Questo processo 
- conclude Giampietro Rota - come mi piace ricorda-
re, non consiste in un prodotto o un servizio, ma in 
molti prodotti e molti servizi, tutti offerti in un’unica 
soluzione e con la stessa finalità. Noi siamo uomini 
di mercato e conosciamo molto bene il nostro ter-
ritorio. Abbiamo capito fin da subito quanto fosse 
importante non subire il mercato in qualsiasi sua 
evoluzione e lo affrontiamo a testa alta”.

Quattroerre, da 30 anni
al fianco dei clienti

Vino e Birra
due mondi così diVersi ma complementari per la Quattroerre

1987: l’azienda inizia a importare birra in fusti da 
tutta l’area tedesca, costituendo un reparto tecnico, 
oggi fiore all’occhiello dell’azienda, in grado di ge-
stire direttamente le attrezzature degli impianti spina.
1998: viene aperto il primo centro di formazione de-
dicato alla birra
2005: i fratelli Rota danno vita alla prima Rassegna 

Birrogastronomica quale 
attività di consulenza e as-
sistenza per i ristoratori e 
baristi.
2010: nasce il progetto de-
dicato alle birre artigianali 
italiane che prende il nome 
di ‘Birrificio Nazionale’ che 
vuole sfatare la tradizione 
che lega i prodotti brassicoli 
italiani ad un rapporto qua-
lità non proprio brillante.

Giampietro Rota


