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NAPOLI. Assegnato all’avvocato civilista partenopeo Angelo Melone (nella
foto), fondatore della società di consulenza Angelo Melone International
Consulting (che opera da oltre un decennio nel campo della malasanità), quale
migliore Boutique Legale d’Eccellenza 2021 nel settore Malasanità, il premio
internazionale Le Fonti Awards Italy.
«Sono particolarmente emozionato per questo importante riconoscimento che
mi gratifica e mi onora. Questo traguardo è il frutto di tanti anni di duro lavoro,
sostenuto da una grande passione, determinazione e perseveranza nel
perseguire gli obbiettivi programmati e soddisfare pienamente le aspettative dei
tanti assistiti che continuano a riporre in me la loro fiducia. Dedico il premio
“Le Fonti Awards” ai miei assistiti vittime di malasanità» ha
affermato l’avvocato.
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La premiazione si è tenuta a Milano, nella splendida cornice del Museo
Diocesano, alla presenza di importantissimi ospiti di livello internazionale.
Questo è un riconoscimento importante per il fondatore della società di
consulenza specializzata nel settore della malasanità, che giunge in un anno
difficile seppure ricco di soddisfazioni per il giovane ma lanciatissimo avvocato
Melone, che oltre ad essere Console della Repubblica Democratica del Congo a
Napoli, è anche il rappresentante della Camera di Commercio, Industria e
Agricoltura del Senegal in Italia.
L’avvocato Angelo Melone è stato citato lo scorso marzo dalla rivista Forbes
nella lista dei top lawyers italiani risultando il più giovane di questa selezionata
lista. È anche il più giovane Console accreditato presso il Ministero degli Affari
Esteri italiano.
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Tornando al premio Le fonti, l’evento, che si è concluso con una raffinatissima
cena di gala, è stato trasmesso il live streaming tv. Poiché il premio “Le fonti
Awards Italy” fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards ®, ogni
vincitore oltre ad avere il massimo di visibilità istituzionale a livello nazionale,
potrà godere, nel corso di quest’anno, di una importante esposizione mediatica
a livello globale, in tutte le città dove il Premio è presente: New York, Hong
Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari.
La vittoria è giunta dopo una severa selezione, accompagnata dal giudizio
insindacabile di un Comitato Scientifico composto da esperti nel settore
accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale, che ha espresso il
proprio giudizio in assenza di conflitti d’interesse. Tra i criteri di valutazione
adottati vi erano i risultati di business, la leadership di settore, lo sviluppo
strategico, l’internazionalizzazione, l’alta qualità del servizio, la sostenibilità
ed infine la formazione continua con aggiornamento della preparazione
professionale dei dipendenti.

https://www.ilroma.net/curiosita/levento/angelo-melone-premiato-con-il-riconoscimento-“le-fonti-awards-italy”

2/4

03/12/21, 16:53

Angelo Melone premiato con il riconoscimento “Le Fonti Awards Italy” | Roma

Tutte queste condizioni, che sono ad oggi parte integrante della società di
consulenza della “Angelo Melone International Consulting”, hanno permesso
ai membri del prestigioso comitato scientifico, di premiare una vera e propria
eccellenza che oltre ad operare in Italia, opera per conto di diverse ambasciate o
consolati anche all’estero.
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