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Nata intorno agli anni ‘80, l’azienda è guidata da Barbara e Remo Cesarone
e dai due figli Mauro e Fabrizio

Il cliente al centro per Time Rivestimenti

È 
schietto e sicuro di sé. Non usa mezzi 
termini e dice esattamente ciò che pensa. 
Va dritto al punto Mauro Cesarone, e 
quando parla dell’azienda di famiglia più 

volte sottolinea l’elevata professionalità ed affida-
bilità che la contraddistingue. Insieme ai genitori 
Barbara e Remo Cesarone e al fratello Fabrizio, 
Mauro è al timone della Time Rivestimenti, impresa 
pescarese di ristrutturazione, progettazione, fornitu-
re di materiali edili e arredi.
Tutto inizia nei primi anni ‘80, quando Barbara, 
originaria di Napoli e Remo, abruzzese, che all’epoca 
era agente di commercio per aziende attive nell’edi-
lizia, decidono di creare una piccola realtà, inizial-
mente come rivendita di materiali, che si radica ben 
presto nel mercato e via via amplia il ventaglio dei 

servizi offerti. Oggi Time Rivestimenti riesce a ga-
rantire ai suoi clienti progettazioni e ristrutturazioni 
“chiavi in mano” di interni ed esterni, residenziali, 
commerciali, sportivi ed industriali; fornisce e posa 
materiali edili di ogni genere, anche personalizzan-
doli, in Italia e all’estero; realizza impianti sportivi, 
elettrici, idrici e termici, ma anche controsoffittature 
e cartongessi; e si occupa di rinforzi strutturali ed 
adeguamenti antisismici, impermeabilizzazioni, iso-
lamenti termici ed acustici, strutture e tetti in legno, 
arredo urbano e complementi. 
«Negli anni - racconta Mauro Cesarone, dal primo 
piano della storica sede di Time Rivestimenti a 
Pescara in via Musone – abbiamo capito che era 
importante offrire la più ampia gamma di servizi ai  
clienti. Il nostro team è infatti suddiviso in quattro 

Remo e Barbara Cesarone con la nuovissima generazioneDa sinistra: Mauro e Fabrizio Cesarone
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focus

grandi uffici. Quello 
amministrativo 
trainato da mia 
madre, vera colonna 
di questa azienda; 
quello commerciale 
di cui è mio padre 
Remo il cardine; 
un’area tecnica ed 
una operativa. Ciò 
significa che ci avvaliamo delle prestazioni di squa-
dre di operai specializzati, per la posa di materiali di 
ogni genere». 
I migliori marchi, una rete commerciale che toc-
ca tutta Italia. Time Rivestimenti è un punto di 
riferimento per il settore. Aziende, privati ed enti 
pubblici, questa impresa d’eccellenza può risponde-
re alle più varie esigenze. «Siamo attrezzati - spiega 
Mauro – per coprire e soddisfare qualunque tipo di 
clientela. La cosa più importante è fornire un servi-
zio efficiente e di alta qualità».
Questa impresa oggi si sviluppa in una sede di oltre 
1000 metri quadri, dotata di showroom, a pochi 
passi dal Pala Giovanni Paolo II di Pescara, vicino il 
tribunale. 
«Periodicamente - dice ancora Cesarone, classe 1972 
- mettiamo a fuoco i nostri obiettivi per rafforzare 
le possibili criticità. In questo modo ristrutturiamo 
continuamente l’azienda, ampliando i singoli settori 
e riuscendo così ad incontrare gusti ed esigenze dei 
vari clienti. Chi si rivolge a noi, viene guidato passo 
dopo passo, attraverso suggerimenti ed indicazioni. 

Questo ci permette 
di creare dei veri 
rapporti di fiducia 
che portano così il 
cliente a ritornare 
e al tempo stesso 
a passare parola 
con i suoi amici 
o conoscenti». 
Per tutte queste 

ragioni questa azienda ha curato ristrutturazioni 
importanti per grandi imprese, centri commercia-
li, impianti sportivi fino anche alle infrastrutture 
pubbliche. Grazie alle tante esperienze accumulate 
negli anni, sono in molti a portare la firma della 
Time Rivestimenti, una realtà che conta su un team 
affiatato che prima ancora di essere un’azienda è una 
famiglia unita. «Oggi – aggiunge Cesarone – Time 
Rivestimenti è nella sua era 2.0. Oltre ad essere su 
tutti i social network, a sponsorizzare grandi realtà 
sportive, prima fra tutte la nostra squadra di serie A, 
Pescara Calcio, siamo presenti su i principali portali 
di commercio elettronico come Amazon e E Bay e 
abbiamo ideato uno store on line tutto nostro. Qui 
è possibile acquistare prodotti in stock, di altissima 
qualità a prezzi vantaggiosi. In tutti questi anni ab-
biamo lavorato moltissimo, conquistando una salda 
credibilità. Vogliamo continuare a crescere costante-
mente, ampliando i prodotti, stando sempre al passo 
con i tempi,  consapevoli di ciò che stiamo facendo, 
sempre per raggiungere la massima soddisfazione dei 
nostri clienti» •

La squadra di operai della Time Rivertimenti

L’azienda è sponsor della Pescara CalcioTime Rivestimenti è fornitore ufficiale del gruppo Fater/Angelini
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