
                                    

                                                         

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

 

 

BUONE NOTIZIE DALL’EUROPA PER IL NOSTRO CLIENTE S.I.T. SORDINA DI VICENZA, APPROVATO IL 

PROGETTO PRESENTATO AI SENSI DEL BANDO COMUNITARIO EIC “ACCELERATOR, IL PIÙ 

IMPORTANTE PROGRAMMA PER L’INNOVAZIONE A FAVORE DELLE PMI IN EUROPA”. 

 

L’azienda ha ottenuto l’approvazione del progetto sottomesso nello scorso giugno ai sensi della Call di 

Accelerator nell’ambito dei Fondi per la R&S – Horizon Europe, ecco il link al Programma Comunitario di 

riferimento: 

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en 

 

L’azienda ha ottenuto l’approvazione di un grant/contributo a fondo perduto pari a 2,5 milioni di euro, a 

giorni firmerà il Grant agreement con la Commissione per sbloccare immediatamente l’erogazione della 

prima tranche del contributo a proprio favore. 

A tale contributo a fondo perduto si allineerà anche la possibilità che l’Unione Europea entri nel capitale 

sociale della start up con una quota di equity fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro, da definire di 

comune accordo in una negoziazione ad hoc fra le parti. 

Il progetto approvato è denominato LIAC FLASH:  a life changing  IOeRT technology for oncology care; 

si tratta di una nuova frontiera di intervento nell’ambito dell’utilizzo della radioterapia nelle malattie 

oncologiche, nell’intento specifico della mitigazione degli effetti collaterali di tali cure. 

Nella call Accelerator di Giugno 2022 sono state finanziate 75 application in Europa e Paesi associati, di 

cui soltanto 2 italiane, dunque davvero un grande risultato per l’azienda vicentina. 

Dopo la call di Giugno us, sempre nell’ambito del Programma Accelerator, vi è stata una seconda call 

2022 appena scaduta nel corrente mese di Ottobre. 

Ma l’UE ha già pubblicato le linee guida per le call 2023 che probabilmente saranno 3, da agendare fra 

Marzo e Ottobre del prossimo anno. 

 

    SIT : www.soiort.com 

Europartner (www.europartner.it) è come al solito al Vs. fianco con il proprio partner tecnologico Inspiralia 

(www.inspiralia.com)  per valutare la fattibilità, ai sensi dei vari Bandi Comunitari attivi, dei vostri progetti innovativi.                

Non esitate a contattarci alla seguente  mail euro.fin@europartner.it 
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