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FILA Solutions come
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RISTRUTTURAZION

21/07/2021 - FILA Solutions
(https://www.edilportale.com/aziende/fila-industriachimica_5839.html) si è classificata prima come
“Eccellenza dell’anno” nella categoria Innovazione e
Leadership – Settore chimico di Le Fonti Awards.
L’undicesima edizione di Le Fonti Awards, ha
celebrato, giovedì 8 luglio, nella cornice del Museo
Diocesano di Milano, le realtà del mondo
imprenditoriale, legale e professionale che, nell’anno
della pandemia, si sono distinte per gli ambiziosi

Sconto in fattura
e cessione del
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2024 per i bonu
edilizi e al 2025
per il
Superbonus
10/11/2021
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in-fattura-e-cessionedel-credito-fino-al2024-per-i-bonusedilizi-e-al-2025-per-ilsuperbonus_85728_21.html)

progetti messi in campo, con un occhio sempre attento
all’innovazione e alla leadership.
Un riconoscimento “Per essere un’eccellenza italiana

NORMATIVA

(/Banner/Click/681183)
riconosciuta a livello internazionale nella protezione e
Accedi
manutenzione di tutte le superfici. Per essere presente

in oltre 60 Paesi attraverso una rete capillare in grado

Notizie

di garantire l’assistenza e la distribuzione dei propri
Prodotti SHOP
Tecnici e Imprese
prodotti. Per la creazione di linee produttive
innovative e prodotti sostenibili, in anticipo sulle
evoluzioni del mercato”.
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obblighi
per i bonus
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Fila Industria Chimica su Edilportale.com
(https://www.edilportale.com/aziende/fila industria
chimica_5839.html)
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Notizie correlate
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FILA ottiene il Sustainability Award

20/10/2021
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FILA per la cura e la protezione dell’alta
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13/10/2021

(/news/2021/10/aziende/fila-per-la-cura-e-laprotezione-dell-alta-hotellerie_85236_5.html)
Instant Remover di Fila: l’unica soluzione di
pulizia brevettata
AZIENDE

22/09/2021
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Nuova linea DIY FILA: efficacia professionale e
risultati 'fai da te' a regola d’arte
AZIENDE
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FILA per la Real Fabbrica di Artiglieria di Siviglia

16/07/2021
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FILA per la protezione e salvaguardia del
patrimonio artistico italiano
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FILA aderisce a Climate Pledge

31/05/2021
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FILA España, 25 anni di successi
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FILA e Green Pea, pulizia di fine cantiere a regola

d’arte
05/05/2021
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Smacchiatori per pavimenti FILA

27/04/2021

Concrete Shield di Fila, la soluzione per la cura e
la protezione delle superfici in cemento
AZIENDE

19/04/2021
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Francesco Pettenon, AD di FILA, interviene
all’inaugurazione del Master in Sport Business
Management
AZIENDE

12/04/2021
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FILA presenta SCRAPE FIX, il kit professionale
dedicato al gres porcellanato
AZIENDE

24/03/2021
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Caro
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AZIENDE

Provex presenta il nuovo showroom virtuale
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Chaffoteaux: riscaldamento efficiente contro il caro gas
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Polypiù si aggiudica il Made Awards 2021 per la
categoria Risorse e Riciclo
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AZIENDE
Daliform Group azienda Best Performer della provincia
di Treviso
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