RINNOVO AI VERTICI DI EXIBITO
Presentato il nuovo amministratore unico, Attilio Montaldo

Torinese, classe 1956, coniugato e padre di tre
figli, un diploma di geometra e una carriera
lavorativa e sportiva di spessore.
E’ Attilio MONTALDO, nuovo amministratore
unico della società Exibito s.r.l. che, anche
quest’anno, organizzerà il salone espositivo
PARCHI DA AMARE, in programma dal 15 al 17
novembre a Montesilvano, in Abruzzo.
“Sono sinceramente onorato di questo incarico che mi consente di mettere la mia esperienza a
disposizione di un’azienda fortemente impegnata nel sociale e nell’ambiente. Il mio obiettivo
rendere l’evento un vero e proprio punto di riferimento per il turismo ambientale, vero e unico
propellente in grado di ottimizzare il lavoro delle decine di migliaia di persone che, all’interno
delle aree protette italiane, operano nell’accoglienza, nella ristorazione, nell’artigianato e in ogni
altra attività oggi di fondamentale importanza per il turismo esperienziale. E la coincidenza della
mia nomina con la decisione di svolgere l’edizione 2019 di PARCHI DA AMARE a Montesilvano non
può che essere di buon auspicio: l’Abruzzo è la regione italiana in cui l’anima verde è
maggiormente evidente, un incredibile contenitore di aree protette importantissime, di tradizioni
antiche, di grande cucina frutto di prodotti d’eccellenza donati dalla terra e dal mare e di umanità,
di grande umanità”.
Attilio MONTALDO succede a Mario AUDISIO, cui va il merito di aver portato un evento locale
all’attenzione della platea “green” nazionale: l’edizione 2018, svoltasi a Torino lo scorso
novembre presso il Lingotto Fiere, ha infatti ottenuto un ottimo successo di pubblico ed è
riuscita a coinvolgere le principali associazioni ambientaliste e le istituzioni di molte regioni
italiane.
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