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Si tratta dell'avvocato Angelo Melone che è anche console onorario della Repubblica Democratica del Congo a
Napoli, ufficio consolare istituito nel suo studio che è anche sede della rappresentanza della Camera di
Commercio, Industria ed Agricoltura del Senegal in Italia di cui Melone è il rappresentante.
"Il Premio Le Fonti - afferma una nota della International Consulting - si avvale di un Comitato Scientifico
composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale. La redazione è
rappresentata dai giornalisti e collaboratori delle riviste e dalla redazione televisiva che fanno parte del premio.
Si riunisce in plenaria periodicamente per segnalare, sulla base delle rispettive specializzazioni dei
componenti, i papabili vincitori delle varie edizioni dei Le Fonti Awards. La selezione dei finalisti è basata sulla
votazione della comunità di lettori (professionisti di settore e imprese) che possono esprimersi con la survey
online su ogni categoria di riferimento. La survey online è rinvenibile sul sito www.lefontiawards.it e
www.lefontiawards.com La Redazione sulla base dei suggerimenti del Comitato Scientifico e dei risultati della
survey compila le liste dei finalisti".
Per ogni categoria sono previsti 15 finalisti per i premi all’ente giuridico (Studio professionale o Impresa) e 20
finalisti per i premi individuali o di team.
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