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Foto di gruppo per la 
famiglia Cesarone all’interno 
della storica sede di Time 
Rivestimenti in via Musone a 
Pescara, dove sono ospitati 
anche lo show room e i ma-
gazzini. Da sinistra la signora 
Barbara, il figlio minore 
Fabrizio, il maggiore
Mauro e il marito Remo

istrutturazioni "chiavi in mano", 
progettazione e realizzazione di 
arredamenti su misura, contro-
soffittature, pavimentazioni, ri-
vestimenti, tendaggi, pareti, 

complementi d'arredo e isolamento: sono solo alcuni dei tan-
ti servizi offerti dalla storica azienda abruzzese Time Rivesti-
menti che, nella sua sede pescarese, opera da oltre trent'anni 
nel settore delle finiture di interni ed esterni. La storia dell'a-
zienda è anche la storia di una famiglia. Sono, infatti, i coniu-
gi Remo e Barbara Cesarone, nel 1980, a fondare Time Rive-
stimenti, nella storica sede che ancora oggi ospita l'attività. 
Lei di Napoli, lui abruzzese, i due si incontrano mentre Remo 
è in Campania per lavoro. È subito amore, tanto che nel 1970 
si sposano e pochi anni dopo nascono i due figli. All'inizio la 
gestione aziendale è tutta in rosa, ma ben presto l'azienda 
inizia a crescere. «Time - racconta Barbara - è partita quasi 
tutta al femminile ed è riuscita ad affermarsi rapidamente non 
solo grazie alla mia volontà e dedizione, ma anche grazie 
all'impegno delle mie collaboratrici. Abbiamo incontrato tutte 
le difficoltà di un settore tipicamente maschile, ma spinti 
dall'impegno, attraverso un fondamentale lavoro di squadra, 
siamo cresciuti notevolmente, aprendoci a nuovi settori ed 
iniziando ad offrire un servizio davvero completo». Ben pre-
sto, grazie anche all'attenzione dimostrata in ogni occasione 
verso le esigenze dei clienti, Time si afferma sul mercato, i 
clienti aumentano e, nella gestione dell'azienda, subentra la 
seconda generazione della famiglia Cesarone, in una logica di 
continuità proiettata all'espansione. Figure chiave nell'attività 
aziendale, infatti, oggi sono Mauro e Fabrizio - rispettivamen-
te 39 e 37 anni - figli di Remo e Barbara. Se all'inizio Time è 
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LA FAMIGLIA CESARONE
DI TIME RIVESTIMENTI

Materiali e servizi di rifinitura d'interni, ristrut-
turazioni, adeguamenti e adattamenti per abi-
tazioni, imprese, alberghi, enti, istituti, uffici e 
negozi. Questo, e molto altro, è Time…

di Lorenzo Dolce - foto di Matteo Francavillese
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LE SOLUZIONI PER LA BRIONI

Time Rivestimenti ha lavorato, tra l'altro, per Brioni, azienda con sede 
a Penne, nel pescarese, specializzata nella realizzazione di abiti su misu-
ra. Time, infatti, si è occupata delle opere in cartongesso, della pittura e 
dei tendaggi all'interno della struttura dedicata all'Università della Moda, 
importante scuola di formazione istituita all'interno dell’azienda. Ma non è 
tutto: la realtà pescarese è stata impegnata anche nei lavori di ristruttura-
zione di un capannone che attualmente ospita uno dei maglifici. Proprio 

Brioni, nelle scorse settimane, è passata nelle mani della holding multi-
nazionale francese Ppr.

PER GLI UFFICI DI FAIETA MOTO

Tra i numerosi lavori portati avanti dalla Time Rivestimenti, spicca l'in-
tervento all'interno di Faieta Moto, concessionario ufficiale di Yamaha e 
Triumph, due tra le più importanti case motociclistiche. Nata nel 1998, Fa-
ieta Moto - punto di riferimento per tutti gli appassionati del settore - ha 
diverse sedi sul terriotiorio nazionale e l’headquarter a Pescara, in via Nazio-
nale Adriatica Nord. Proprio durante la realizzazione della moderna struttu-
ra pescarese, il personale specializzato di Time Rivestimenti si è occupato 

della realizzazione dei controsoffitti, delle pareti interne e delle relative 
tinteggiature.

CONTROSOFFITTATURA PER AUCHAN

Uno dei lavori più innovativi portati avanti da Time Rivestimenti è sicu-
ramente l'intervento all'interno della galleria commerciale Auchan Pescara 

Mall, a Villanova di Cepagatti. Durante le operazioni, gli addetti dell'azienda, 
infatti, viste le esigenze del committente, hanno studiato dei particolari siste-
mi applicativi. Era necessario realizzare un controsoffitto, senza avere, però, 
la possibilità di agganciarlo al soffitto. Gli esperti Time, allora, hanno ideato 

un apposito sistema di controsoffittatura autoportante, non solo funziona-
le, ma anche visivamente accattivante, tanto da sorprendere i moltissimi 

visitatori del centro commerciale.

I LAVORI PER LA SEDE FATER DI FUKSAS

Time Rivestimenti ha dimostrato tutta la sua capacità di innovazio-
ne in occasione del lavoro svolto per Fater, la grande azienda d'Abruzzo. 

Fondata a Pescara nel 1958 dalla famiglia Angelini, Fater dal 1992 è una 
joint-venture paritetica fra il Gruppo Angelini e la multinazionale americana 
Procter&Gamble. Time, in particolare, è intervenuta nella nuova sede concepi-
ta dall’architetto Fuksas e si è occupata di tutti i sistemi di tendaggio tecnico 

e dei lavori di ristrutturazione della sala mensa, della realizzazione di contro-
soffitti e pareti, con una fibra di legno molto particolare, e dell'insonoriz-

zazione degli ambienti, grazie ad un sistema appositamente studiato.

I GENITORI: BARBARA E REMO CESARONE
Condividono con successo la vita privata e quella lavorativa

La Time Rivestimenti oggi è un punto di riferimento nel settore, anche al di fuori dei confini regionali, gra-
zie all'impegno e alla passione dei due fondatori, Barbara e Remo Cesarone. Lei di Napoli, lui abruzzese, si 
sposano nel 1970. Nel luglio del 1972 nasce il primogenito, Mauro, e nel maggio del 1974 nasce il secondo 
figlio, Fabrizio. È da pochi mesi che Barbara e Remo hanno scoperto la bellezza dell'essere nonni. «Al di là del 
nostro lavoro, che amiamo - raccontano - la passione del momento è proprio fare i nonni». Barbara, inoltre, 
è una grande amante dei fornelli: il piatto che meglio le riesce, a detta dei familiari, è il filetto in crosta. Una 
delle sue attività preferite è viaggiare. Remo, invece, è un appassionato di musica jazz. A 24 anni è stato 
uno dei fondatori della Società del Teatro e della Musica di Pescara e uno dei primi organizzatori del festival 
"Pescara Jazz". Il suo artista preferito è Miles Davis.

I FIGLI: MAURO E FABRIZIO CESARONE
La nuova generazione già parte fondamentale dell’azienda

Figure chiave nell'attività di Time Rivestimenti sono oggi Mauro e Fabrizio Cesarone, figli 
dei due fondatori. Trentanove anni, Mauro Cesarone è sposato ed ama lo sport, in par-

ticolare giocare a calcetto ed andare in palestra. Appena possibile incontra gli amici. 
È una buona forchetta e non dice mai di no ad un invito a cena. Suona il pianoforte 
fin da quando è piccolo e, in passato, ha fatto anche il deejay, in moltissimi locali di 
Pescara. I suoi generi musicali preferiti sono il commerciale e l'house. Trentasette 
anni, Fabrizio Cesarone è sposato ed ha una figlia di sei mesi, Camilla. È proprio 
alla sua bimba e, più in generale, alla famiglia che dedica tutto il suo tempo libe-
ro. «Appena ho un minuto - racconta - mi piace coccolare mia figlia accanto al 
caminetto». È un amante dei cani ed ha due pastori tedeschi. Non disdegna mai 
una buona bottiglia di vino.

più che altro un rivenditore di materiali di 
qualità, proprio nell'ambito di questo rapi-
do processo di espansione, negli anni si 
allargano i settori di interesse e l'offerta 
viene estesa anche alla posa in opera, con 
l'ausilio di professionisti altamente spe-
cializzati e grazie anche all'acquisto di tec-
nologia avanzata. «L'azienda oggi è 50 per 
cento vendita e 50 per cento impresa - 
spiegano Fabrizio e Mauro Cesarone. Con 
il supporto dei nostri operai specializzati, 
siamo in grado di fare tutto ciò che riguar-
da le finiture di interni ed esterni, dalla 
progettazione alla realizzazione, dal mas-
setto alla tenda». È vastissima la gamma 
di prodotti offerta da Time Rivestimenti: 
dalle controsoffittature di ogni tipo, al car-
tongesso in tutte le sue applicazioni, fino 
alle pareti mobili e alle pellicole scherman-
ti. Isolamento termico, acustico e contro 
l'umidità, carte da parati e tendaggi, oltre a 
mobili ed arredamenti per ufficio. E anco-
ra, dai pavimenti e rivestimenti in cerami-
ca, a quelli in resina, fino all'arredo urba-
no; dall'erba sintetica e gli arredi per i 
campi sportivi, fino a vernici di ogni tipo e 

per ogni esigenza. Ad accomunare tutti i 
prodotti offerti è una caratteristica ben 
precisa: la qualità. Il personale di Time, in-
fatti, è costantemente impegnato nella 
scelta dei migliori marchi presenti sul 
mercato. Tanti, inoltre, i servizi offerti: dal 
tintometro, cioè un servizio (gratuito) di 
creazione del colore delle vernici tramite 
un programma computerizzato, con la 
possibilità di scegliere tra più di duemila 
tinte, al carico e taglio dei materiali per fa-
cilitare il trasporto con mezzi dei clienti, 
fino alla bordatura di tappeti e moquette. 
Dalla consulenza tecnica alla progettazio-
ne, fino all'assistenza post-vendita.  Quali-
tà, affidabilità, innovazione e rispetto per 
ogni stakeholder: sono questi, in sintesi, 
gli elementi che hanno portato l'azienda a 
crescere costantemente, anche in tempo 
di crisi. «Abbiamo un assortimento vastis-
simo ed un'esperienza nel settore senza 
pari - spiega Barbara Cesarone. Tutti i pro-
dotti sono di massima eccellenza, siamo 
veri e propri professionisti e specialisti del 
settore. Il nostro know how, costruito in 
anni e anni di lavoro, ci consente di non 
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improvvisare. Il cliente, quando arriva, 
non deve già sapere quale sia la soluzione 
più adatta alle sue esigenze - continua - 
ma deve essere guidato. Siamo riusciti a 
creare un rapporto di fiducia reciproca. 
Una impostazione di questo tipo inevitabil-
mente tiene nel tempo. I nostri clienti tor-
nano sempre per un secondo lavoro, no-
nostante la crisi. Questo vuol dire che il 
nostro impegno viene apprezzato». La 
sede - da sempre la stessa - si trova in via 
Musone a Pescara, in una elegante ed ac-
cogliente struttura che, tra uffici, show 
room e magazzino, si estende su circa mil-
le metri quadri. Al suo interno c'è anche un 
"outlet del pavimento", dove sono in vendi-
ta prodotti di qualità a prezzi convenienti. 
«Compriamo grandi stoccaggi di materiale 
delle migliori marche direttamente dalle 
aziende - spiegano i titolari - per poi ven-
derli a prezzi competitivi e da ingrosso». 
Attualmente l'organico è composto da cir-
ca 25 unità, tutte altamente specializzate. 
«Svolgiamo un'attenta selezione del per-
sonale. Tutti sono veri professionisti del 
settore - proseguono - perché ogni nostro 
interlocutore deve essere completamente 
soddisfatto, senza alcun motivo per la-
mentarsi». I clienti di Time Rivestimenti 
sono di tipologia mista: dal privato che 
presta la massima attenzione alle rifinitu-
re, al negozio del centro città, fino al gran-
de gruppo industriale che deve ristruttura-
re i propri immobili. L'azienda, d’altronde, 
ha lavorato per clienti e strutture impor-

tanti: dalla sala mensa di Fater, all'edificio 
che ospita l'Università della Moda e ad uno 
dei maglifici di Brioni di Penne; dall'Inter-
porto di Manoppello, dove sono stati uti-
lizzati migliaia e migliaia di metri di mate-
riali, a quattordici negozi del centro 
commerciale Megalò realizzati in tempi 
record, in un mese e mezzo; dall'Auchan 
Pescara Mall di Villanova di Cepagatti, 
dove è stato ideato un innovativo sistema 
di controsoffittatura autoportante, ai lavori 
di finitura del Bingo Orione di Montesilva-
no; dalla ristrutturazione completa chiavi 
in mano del Residence club La Primula di 
Pescasseroli, alla particolare facciata 
esterna in mattoncini della filiale di Pesca-
ra vecchia della Allianz Assicurazioni. Il 
territorio di riferimento è principalmente 
l'Abruzzo, ma sono stati portati avanti an-
che lavori al di fuori dei confini regionali, 
soprattutto in attività commerciali gestite 
da persone che conoscono Time per la 
qualità offerta. «La nostra è un'azienda po-
livalente, in grado ad esempio di offrire ri-
strutturazioni di negozi in tempi rapidissi-
mi e con uno standard qualitativo 
elevatissimo - spiegano Mauro e Fabrizio 
Cesarone. La manovalanza è altamente 
specializzata, così da affrontare lavori di 
elevato pregio, e l'offerta di materiali e 
prodotti è vastissima». Una delle caratteri-
stiche alla base del successo di Time Rive-
stimenti è la grande capacità di innovazio-
ne. Proprio per questo, all'interno della 
sede, c'è un ufficio dedicato alla ricerca di 

materiali di ultima genera-
zione, di sistemi all'avan-
guardia, fondamentali per 
soddisfare le esigenze dei 
clienti. Grande considerazio-
ne riveste per la famiglia Ce-
sarone il gruppo dei fornitori 
che sono stati i partner di 
sempre per Time Rivesti-
menti. Raccontando la fami-
glia e l'impresa non poteva-
mo non citare i principali: 
Gerflor, Sit-in, Jannelli & Vol-
pi, Boero, Arco, Kerakoll, Sa-
lis Parquet, Mondo, Toscan Stucchi, Mar-
ty, Roven, Itp, Fratelli Gaboli, Akifix, 
Limonta Sport, Piemme Ceramiche, Ideal 
Standard. Tra i progetti per il futuro, il 
più importante è sicuramente la realiz-
zazione del nuovo sito web, un vero e 
proprio portale che consentirà agli 
utenti di acquistare online i prodotti 
offerti da Time Rivestimenti. «La no-
stra società ci fa essere sereni anche 
in un periodo di crisi senza preceden-
ti, come quello attuale. Conosciamo 
il territorio, le sue caratteristiche, le 
sue esigenze e proprio per questo 
riusciamo ad affrontare anche i mo-
menti più difficili. Per trenta anni ab-
biamo seminato, rispettando il cliente in 
ogni circostanza e facendo in modo che 
uscisse da qui sempre soddisfatto. Oggi - 
concludono i titolari - raccogliamo i frutti 
di quanto fatto anche nel passato».

NELLO SHOW ROOM I MIGLIORI MATERIALI

È una struttura moderna, elegante ed 
accogliente quella che ospita la sede di 
Time Rivestimenti, dove i clienti posso-
no richiedere informazioni, scegliere i 
prodotti e studiare assieme agli addetti 
dell'azienda la soluzione più idonea alle 
proprie esigenze. In via Musone, a Pe-
scara, l’attività si estende su circa mille 
metri quadrati, tra show room, uffici e 
magazzino. A guidare i clienti nella scelta 
dei prodotti, sono i dipendenti dell'azien-
da, tutti cordiali, disponibili ed attenti alle 
diverse esigenze. All'interno dello show 
room è possibile trovare una selezio-
ne dei migliori prodotti offerti da Time: 
dai diversi materiali per i rivestimenti, 
a quelli per la pavimentazione, fino alle 

Lo staffi interno. Da sinistra Mauro Cesarone, Claudio Di Giuseppe (ufficio tecnico), Diego Iodice (ufficio 
vendite), Andreina Cascionale (amministrazione), Fabrizio Cesarone, Fabrizio Calore (consulente del lavoro) 
e Francesco Cantatore (consulente amministrativo)

Gli interventi operati da Time coprono più settori e tipologie.
Per questo occorre una squadra di uomini e mezzi altamente specializzati

differenti tipologie di pareti mobili; dai ten-
daggi di ogni genere, ai tessuti d'arreda-
mento, fino ai mobili per ufficio. La strut-
tura, inoltre, ospita il cosiddetto "outlet del 
pavimento", dove sono in vendita prodotti 
di qualità a prezzi di convenienza. Time Ri-
vestimenti, infatti, acquista grandi stoccag-
gi di materiale delle migliori marche diret-
tamente dalle fabbriche, per poi venderli a 
un costo competitivo e da ingrosso. Coloro 
che vogliono valutare una ristrutturazione 
"chiavi in mano" o che hanno intenzione di 
farsi guidare nella progettazione di arreda-
menti su misura vengono accolti negli uf-
fici di Time Rivestimenti, dove il personale 
è a completa disposizione del cliente per 
fornire ogni tipo di informazione.
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improvvisare. Il cliente, quando arriva, 
non deve già sapere quale sia la soluzione 
più adatta alle sue esigenze - continua - 
ma deve essere guidato. Siamo riusciti a 
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mente tiene nel tempo. I nostri clienti tor-
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Musone a Pescara, in una elegante ed ac-
cogliente struttura che, tra uffici, show 
room e magazzino, si estende su circa mil-
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