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M
aurizio, Giampietro, Enri-
co e Luca Rota incomin-
ciano presto a lavorare in 
azienda formando un’éq-

uipe specializzata e la loro attitudine nel 
cogliere i segnali di evoluzione del gusto 
e del mercato, si manifesta fin dall’inizio 
e lancia l’azienda verso una crescita inin-

terrotta. QUATTROERRE GROUP oggi è 
un’azienda di distribuzione vini, birre, di-
stillati e bevande, con un organico medio 
di oltre 40 persone che opera con suc-
cesso nel norditalia, espande la propria 
attività in Europa e si affaccia sui mercati 
internazionali. Oltre 6.000 metri quadrati 
di superficie, con 1.000 punti di vendi-

ta serviti in Italia e oltre 2.000.000 di litri 
venduti ogni anno tra birra e vino, senza 
considerare una vasta gamma di prodot-
ti italiani ed esteri rispondenti alle esi-
genze avanzate del canale HO.RE.CA. 
(hotel, ristoranti, caffetterie e catering), 
posizionano l’azienda di Torre dè Roveri 
fra le più dinamiche nel mercato italiano.

Una famiglia, 
una passione, una storia

I FRATELLI ROTA DI TORRE DÈ ROVERI, DAL 1982 
DISTRIBUISCONO VINI, BIRRE E DISTILLATI, RISPONDENTI 

ALLE ESIGENZE AVANZATE DEL CANALE HO.RE.CA.

PENSIAMO 
CHE L’AFFERMAZIONE 

COMMERCIALE 
DI QUATTROERRE 

DERIVI DALLA 
PASSIONE PER IL FARE 

CHE SI RESPIRA 
IN FAMIGLIA E FRA 

LA NOSTRA GENTE, 
DALLA VOCAZIONE 

ALLA CONCRETEZZA 
CHE RENDE UNICA 

L’ETICA BERGAMASCA 
DEL LAVORO

azienda associata Ascom 
da 35 anni

“
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Quattroerre Group interpreta quindi il 
mercato della distribuzione bevande 
con due macro specializzazioni, la prima 
dedica al vino, la seconda alla birra. 
Al gruppo fanno capo: i marchi Villa 
Domizia quale espressione del territorio 
e Villa Erica dedicato agli spumanti e 
ai vini alla spina, nonché l’importante 
partecipazione societaria a Otus, il 
birrificio artigianale di Seriate.

Il servizio di distribuzione QUATTROERRE si fonda sulla disponibilità 
del prodotto, sulla rapidità delle consegne e sulla puntualità. I nostri 
protocolli operativi assicurano la conservazione della qualità e della 
genuinità dei prodotti nelle operazioni di infustamento, stoccaggio 
e trasporto. Gli impianti di spillatura di QUATTROERRE e i cicli di 
manutenzione ordinaria e straordinaria consentono la massima con-
tinuità del servizio e l’eccellenza della mescita.

L’OBBIETTIVO DEL 
FONDATORE DINO ROTA 
ERA CREARE
UN’EFFICACE CONNESSIONE 
COMMERCIALE 
TRA PRODUTTORI
E CONSUMATORI 
DEL MERCATO VINICOLO 
BERGAMASCO.
AMAVA RIPETERE: 
“VALORIZZIAMO LA 
QUALITÀ E LA RENDIAMO 
ACCESSIBILE”

        SIAMO SEMPRE ACCANTO 
AL CLIENTE, CON I FATTI. PRIMA, DURANTE 
E DOPO LA VENDITA. CREDIAMO 
NEL NOSTRO LAVORO E SOPRATTUTTO, 
CREDIAMO NELLA CULTURA DEL LAVORO
Maurizio Rota

“

Analizzare le tendenze del mercato e consigliare i clienti, questi sono 
i tratti distintivi dell’azienda fin dalle sue origini. Lo staff di QUAT-
TROERRE assiste numerosi operatori italiani e internazionali nella 
ricerca di soluzioni efficaci, a partire dall’analisi dei loro mercati, dei 
territori in cui operano e dei consumatori a cui si rivolgono. QUAT-
TROERRE è il partner commerciale naturale dei professionisti che 
vogliono stare al passo dei cambiamenti.

        IL NOSTRO PUNTO DI OSSERVAZIONE 
CI CONSENTE DI CONFRONTARE UNA 
MOLTEPLICITÀ DI ESPERIENZE DIVERSE. 
UN PATRIMONIO DI CONOSCENZA 
OGGETTIVA DEL MERCATO CHE METTIAMO 
A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI CLIENTI
Giampietro Rota

“
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Selezionare e fornire prodotti di successo a condizioni vantaggiose 
con un servizio di distribuzione sicuro ed efficiente: questa è la spie-
gazione dell’affermazione di QUATTROERRE. L’ampia e qualificata 
gamma di vini e birre soddisfa le svariate esigenze dei professionisti 
che operano nel canale HO.RE.CA. L’accurata selezione di prodotti 
italiani ed esteri testimonia la professionalità dell’équipe, la sua sen-
sibilità e la sua attenzione verso le tendenze del mercato e l’evolu-
zione del gusto.

        SIAMO RADICATI NEL TERRITORIO. 
LA NOSTRA PASSIONE È SELEZIONARE 
VINI, BIRRE E DISTILLATI VALORIZZANDO 
LA GRANDE TRADIZIONE NAZIONALE, 
MA ANCHE L’INNOVAZIONE. 
ANTICIPIAMO L’EVOLUZIONE DEL GUSTO     
Enrico Rota

“

La conoscenza è indispensabile per l’affermazione imprenditoriale. 
Fondato nel 1992, il Centro di Formazione QUATTROERRE accoglie 
ogni anno centinaia di operatori del settore che desiderano aggior-
narsi sull’evoluzione dei prodotti e migliorare la professionalità tramite 
corsi teorici e pratici su stoccaggio, vendita, spillatura e mescita. Non 
mancano i corsi di vino, birra e distillati. L’attività formativa è rivolta 
ai professionisti, alle scuole e ai consumatori finali. I clienti godono di 
percorsi esclusivi.

        ABBIAMO CREATO IL CENTRO 
DI FORMAZIONE PERMANENTE, ATTIVO 
DA OLTRE VENT’ANNI, PERCHÉ CREDIAMO 
CHE LA PROFESSIONALITÀ SIA DECISIVA 
PER IL SUCCESSO IMPRENDITORIALE
Luca Rota

“

QUATTROERRE GROUP
via Marconi, 1

Torre de’ Roveri (Bg)
Lombardia - Italia
tel. +39 035 580701
fax +39 035 580782

info@quattroerre.com
www.quattroerre.com


