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Birra

Grandi potenzialità e prospetti-
ve ben chiare: questi i principi 
che alimentano il progetto di 

espansione della 4R di Torre de’ Roveri 
(Bg), azienda attiva anche nella produzione 
e distribuzione birre. Abbiamo incontrato 
Giampietro Rota (nella foto), presidente 
della società, che ci ha raccontato come la 
sua azienda interpreta i cambiamenti.

Che cosa è cambiato in tutti questi 
anni?

Rispondere tutto sembra banale, ma 
è l’oggettività delle cose a confermare che 
sia la distribuzione che i consumi hanno 
subito una profonda metamorfosi. Per 
quanto riguarda il mondo della birra esiste 
una cultura che va scoperta e conosciuta e 
solo con grande professionalità si può oggi 
lavorare a fianco degli operatori.

La 4R come si impone in queste pro-
fonde variazioni del mercato?

Fin da subito abbiamo puntato sul 
servizio non preoccupandoci di vendere 
quanto di far vendere. Ci siamo imposti 
come filosofia aziendale, il costante ade-
guamento al mercato interpretandolo e 

dove possibile anticipandolo. Insomma, 
non vogliamo subire i cambiamenti, quan-
to piuttosto generarli stimolando nuovi 
bisogni. Il nostro “nemico” è il mancato 
consumo.

Approfondiamo questo aspetto.
Il motore aziendale 4R è proprio ali-

mentato dalla presa di coscienza di questo 
aspetto cardine: lavoriamo per riportare il 
consumatore a fidarsi dei canali specializ-
zati quali bar e ristoranti tramite professio-
nalità e con la cultura del lavoro rappre-
sentata dalla informazione e formazione 
costante.

Che ruolo ha quindi la 4R in questa 
direzione?

Noi vogliamo affermare la 4R come un 
marchio dietro cui si sviluppano la ricerca 
dei prodotti e la vendita degli stessi defini-
ta attraverso la diffusione della conoscenza: 
obiettivo che inseguiamo con un costante 
dinamismo aziendale fatto di appunta-
menti di aggiornamento, formazione e 
convivialità.

Una riflessione sulle birre prodotte 
artigianalmente in Italia?

Questo mercato è in piena espansione. 
Abbiamo intrapreso un percorso in modo 
da selezionare prodotti che siano intrigan-
ti a livello qualitativo con il giusto prezzo. 
Abbiamo scelto produttori che ricercano 
quelle sensazioni che sanno regalare emo-
zioni degustative e che mai dimenticano il 
concetto che dietro al termine “artigianale” 
non tutto si può giustificare. B cod 33934

Conquistare il mercato
...anticipandolo!

4R - Quattroerre
via Marconi 1 - 24060 Torre de’ Roveri (Bg)
Tel 035 580701 - www.quattroerre.com

La filosofia dell’azienda 
bergamasca, leader 
in Lombardia 
nella distribuzione 
di birra, vino e bevande, 
consiste nel costante 
adeguamento 
alle richieste del mercato, 
cercando di riportare 
il consumatore a fidarsi 
dei canali specializzati 
quali bar e ristoranti

Quattroerre si lancia 
verso il futuro


