
L’AZIENDA

sempre più internazionale
E anche il look si adegua 
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Un nuovo logo sintetizza il dinamismo dell’azienda di Torre de’ Roveri, 
che punta a consolidare la presenza sui mercati asiatici 

e ad arrivare in Cina. Ma investe anche in vigneti, strutture e personale
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uattroerre Group, l’azienda di distri-
buzione di vini e bevande di Torre de’ 
Roveri, capitanata dai quattro fratelli 
Rota, si appresta ad affrontare il futu-
ro con una serie di progetti dedicati 
non solo allo sviluppo interno ma an-
che alle molteplici opportunità che 
il mercato internazionale può gene-
rare. «Molto è stato fatto – spiega il 
presidente della Quattroerre Group, 
Giampietro Rota – e molto si deve 
ancora fare. Nati come produttori di 
vino, abbiamo fatto evolvere la nostra 
azienda integrandola con altri pro-
dotti e servizi che ci permettono, con 
grande determinazione, di affrontare 
tutte le sfide che il mercato locale ed 
internazionale ci offre quotidiana-
mente. Dopo trentacinque anni, ab-
biamo sentito la necessità di riaggior-
nare il nostro emblema, rendendolo 
più confacente all’attuale momento 
e, cogliendo l’occasione del nuovo 
aumento di capitale sociale varato 
dai soci, prettamente opportuno per 
consolidare un’immagine di stampo 
internazionale». 
«Altro passaggio fondamentale – pro-

segue Rota - è stato quello di costitui-
re una rete d’impresa (Aidg – Attitude 
for Italian distribution of gourmet), 
prima nel suo genere sul territorio, 
con altre aziende che condividono 
gli stessi nostri valori. Ogni mercato, 
da quello bergamasco a quello oltre-
oceano, ha bisogno prima di essere 
capito, poi interpretato ed infine an-

ticipato. Per fare ciò, servono uomini, 
mezzi e una cultura del lavoro assai 
importante». 
Il percorso va di pari passo con gli 
investimenti. «Da meno di un anno 
– ricorda il presidente - abbiamo ter-
minato anche la riqualificazione delle 
strutture per la logistica, necessarie 
per tener testa alle nuove esigenze 
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Giampietro Rota:
«La partnership con 
il Birrificio Otus di Seriate 
è stata un’intuizione 
incredibile. La grande 
attenzione dedicata oggi 
alla birra artigianale 
non può e non deve 
essere vista ad un livello 
amatoriale» 

commerciali. Gli investimenti, partendo 
da quello fatto assieme alla Cantina So-
ciale Bergamasca per il vigneto a Scan-
zorosciate, arrivando a quello legato 
alle risorse umane, fondamentali per 
garantire all’azienda una squadra di uo-
mini e donne di prim’ordine, ci danno la 
giusta serenità per programmare un fu-
turo da protagonisti. La partnership con 
il Birrificio Otus di Seriate è stata un’in-
tuizione incredibile. Il mercato cambia, 
evolve. Bisogna però essere in grado, 
come dicevo, di interpretarlo e di coglie-
re ogni sfumatura possibile. La grande 

attenzione dedicata oggi al prodotto 
birra artigianale non può e non deve es-
sere vista a livello amatoriale. La ricet-
ta e il prodotto devono sì avere questa 
ispirazione, ma la produzione, il control-
lo qualità e un sistema a salvaguardia 
dell’ambiente necessitano di un proces-
so metodico, senza attenuanti. Infine, è 
il consolidamento del mercato asiatico il 
nostro prossimo obbiettivo: già presenti 
a Singapore e in Corea del Sud, stiamo 
cercando di definire nuove operazioni 
commerciali partendo dall’Indonesia ar-
rivando, perché no, al mercato cinese».

I fratelli Rota. 
Da sinistra, Luca, 
Giampietro, Maurizio
ed Enrico

Quattoerre Group
via Marconi, 1

Torre de’ Roveri
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