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ne e con la stessa finalità. Noi siamo 
uomini di mercato e conosciamo bene 
il nostro territorio. Abbiamo capito fin 
da subito quanto fosse importante non 
subire il mercato in qualsiasi sua evo-
luzione e lo affrontiamo a testa alta.

Visto il carattere familiare del-
la nostra azienda, abbiamo puntato 
sul servizio percependone il valore del 
post vendita, ovvero non preoccupan-
doci di vendere quanto di far vendere. 
Nello specifico, ci siamo imposti come 
filosofia aziendale il costante adegua-
mento al mercato interpretandolo e 
dove possibile anticipandolo. Insom-
ma, non vogliamo subire i cambia-
menti, quanto piuttosto generarli sti-
molando nuovi bisogni, sia in termini 
di prodotti che di strumenti di lavoro. 

Il nostro “nemico” non è il distributore 
concorrente, quanto il mancato consu-
mo: purtroppo negli anni si è assistito 
a questo fenomeno, ossia ci si è preoc-
cupati troppo dei competitor e sempre 
meno di come stimolare i consumi.

Quali sono i vostri progetti 
per il prossimo futuro?

Oggi, se per molti è difficile tro-
vare il coraggio per progettare investi-
menti e dar vita a sfide importanti, noi 
siamo consapevoli delle nostre forze. 
Con tutta la nostra determinazione e 
passione, crediamo assolutamente nel 
futuro. Crediamo nel nostro lavoro e, 
soprattutto, crediamo nella cultura del 
lavoro. Se ci fermiamo per un attimo 
a riflettere su quest’ultima affermazio-
ne, non serve elencare cosa faremo.   

Grandi potenzialità e prospet-
tive ben chiare: questi sono i principi 
fondamentali che alimentano il nostro 
progetto di espansione.B cod 23086

La vigilia per l’anniversario dei 30 
anni di attività, che la Quattroer-

re di Torre de’ Roveri (in provincia di 
Bergamo) si appresta a festeggiare nel 
2012, è ricca di progetti. Il 15 genna-
io 1982 due dei quattro titolari, Mau-
rizio e Giampietro Rota, danno vita a 
una piccola impresa imperniata nella 
distribuzione specializzata di vini. Ere-
ditata la passione per il mondo enoico, 
i due fratelli Rota hanno l’idea di cre-
are una società per commerciare vino, 
completamente dedicata agli esercizi 
pubblici, abbandonando l’impostazio-
ne del padre imperniata sul dettaglio. 
Enrico e Luca, non maggiorenni all’e-
poca, entreranno successivamente nel-
la conduzione aziendale.

Oggi l’azienda vanta numerose 
persone impiegate, quasi 10 milioni 
di euro di fatturato, 6mila metri qua-
drati a disposizione per la logistica, un 
migliaio di punti vendita serviti e oltre 
2 milioni di litri tra vino e birra com-
mercializzati ogni anno. Il 45% del giro 
d’affari è rappresentato dal settore del 
vino e dei distillati, il 45% dalla birra e 
il restante 10% dalle altre bevande. La 
Quattroerre è presente in sette provin-
ce lombarde. Abbiamo intervistato il 
presidente dell’azienda, Giampietro 
Rota (nella foto a sinistra), chieden-
dogli di darci un profilo del percorso 
dell’azienda e di svelarci i programmi 
futuri. 

«Superfluo negare che siamo 
molto fieri e orgogliosi per quanto ab-
biamo fatto nei nostri primi trent’anni 
di vita aziendale - sottolinea immedia-
tamente il presidente Rota -. Sul ter-
ritorio nazionale nel 1982 le aziende 
distributrici di vino e bevande erano 
oltre 10mila, oggi a malapena raggiun-
gono le 2mila unità. Per noi, essersi 
inseriti in un contesto che annuncia-
va un forte ridimensionamento non è 
stata una scelta irragionevole. Deter-
minazione e consapevolezza delle no-
stre forze e dei nostri obiettivi ci hanno 
sempre confermato quanto sia stata 
lungimirante l’idea di creare un’azien-
da dedicata al servizio per la ristora-
zione. Con la giusta presunzione, i dati 
ci danno ragione e nel presente fanno 
ancora ben sperare».

Trent’anni di storia, tutta 
creata da quattro fratelli. Qual 
è il segreto del vostro successo?

Se pensiamo per un momento 
che la media dell’età degli imprendito-
ri aziendali è pari a 46 anni (Maurizio, 
51 ani, Gianpietro 49, Enrico 43 e Luca 
41), viene facile capire che la nostra 
caparbietà è il cuore di quanto siamo 
riusciti a costruire. L’anima è invece, 
come noi lo chiamiamo, “il processo 
4R”. Questo progetto attivo da molti 
anni non consiste in un prodotto o un 
servizio, ma in molti prodotti e molti 
servizi, tutti offerti in un’unica soluzio-

1982 2012

le tappe

1982 Inizio dell’attività

1985 Inizio della produzione 
di vino alla spina

1990
Triplica la superficie 
aziendale che passa 
da 1.000 a 3.000 m2

1995
Nasce il progetto Villa 
Domizia con la produzione 
dei vini Valcalepio

1998
Viene aperto il primo 
Centro di formazione 
dedicato al mondo  
della birra

2005
Nuovo ampliamento 
strutturale che porta  
a 6.000 m2 la superficie 
aziendale

2010
Viene inaugurato il nuovo 
Centro di formazione 
polivalente

2011 Nasce il progetto Birrificio 
Nazionale

Non si ferma la 4R 
Dopo 30 anni ancora tanti obiettivi
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