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PROPOSTA DI DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta relativa alla nomina del vice direttore generale del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici
(N8-0101/2018 - C8-0424/2018 – 2018/0904(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta del comitato direttivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici, 
del 19 luglio 2018, relativa al rinnovo della nomina del suo vice direttore generale 
(C8-0424/2018),

– visto l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti 
strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di 
investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 
1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici1, 

– visto l'articolo 122 bis del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per 
i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

– vista la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi 
economici e monetari (A8-0000/2018),

A. considerando che l'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/1017 prevede che 
il direttore generale e il vice direttore generale del FEIS siano nominati dalla Banca 
europea degli investimenti (BEI) per un mandato di tre anni rinnovabile una volta, 
previa approvazione del Parlamento europeo, a seguito di una procedura di selezione 
aperta e trasparente conforme alle procedure della BEI, nel corso della quale il 
Parlamento europeo è debitamente informato, in maniera tempestiva, in tutte le fasi; 

B. considerando che il 19 luglio 2018 il comitato direttivo del FEIS ha adottato una 
proposta relativa al rinnovo della nomina del direttore generale e del vice direttore 
generale del FEIS e l'ha trasmessa al Parlamento europeo;

C. considerando che il 25 settembre 2018 la commissione per i bilanci e la commissione 
per i problemi economici e monetari hanno proceduto all'audizione della candidata 
proposta alla funzione di vice direttore generale del FEIS, Iliyana Tsanova, nel corso 
della quale quest'ultima ha rilasciato una dichiarazione preliminare e ha risposto alle 
domande rivoltele dai membri delle commissioni;

1. approva / respinge la nomina di Iliyana Tsanova alla posizione di vice direttore generale 
del Fondo europeo per gli investimenti strategici;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla 

                                               
1 GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1.
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Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ai governi degli Stati membri.
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ALLEGATO 1: CURRICULUM VITAE DI ILIYANA TSANOVA

PROFILO
 Attualmente ricopre la carica di vice direttore generale del Fondo europeo per 

gli investimenti strategici (FEIS), un fondo di garanzia di 26 miliardi di EUR 
fornito dall'UE al gruppo della Banca europea per gli investimenti a sostegno 
degli investimenti strategici nell'UE. È responsabile della gestione operativa del 
FEIS ed è copresidente del comitato per gli investimenti del FEIS. 

 Ha maturato oltre 10 anni di esperienza nel settore delle banche di sviluppo 
presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), Londra, 
Regno Unito, ricoprendo cariche da banchiere associato a direttore e 
occupandosi di ingegneria finanziaria e cofinanziamento UE. Ha ricoperto 
diversi incarichi non esecutivi in consigli di amministrazione di fondi 
infrastrutturali e società di servizi pubblici. 

 Nel 2013 e 2014 è stata nominata vice primo ministro responsabile della 
gestione dei fondi UE in due distinti governi provvisori della Bulgaria.

 Ha una formazione accademica in Corporate and Business Finance. Laureata in 
Finanza presso l'Università per l'economia nazionale e mondiale di Sofia, 
Bulgaria, ha conseguito un master in gestione finanziaria presso la Georgetown 
University - Washington DC, USA. Ha lavorato a un progetto di ricerca 
indipendente sullo sviluppo del finanziamento ipotecario nei paesi in via di 
sviluppo beneficiando di una borsa di studio della Georgetown University e 
dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale per professionisti 
selezionati dell'Europa centrale e orientale. 

ESPERIENZA

Da gennaio 2016

alla data attuale

Vice direttore generale, Fondo europeo per gli investimenti strategici, 
BEI, Lussemburgo
 Candidata dal comitato direttivo del FEIS e nominata a seguito di un'audizione 

del Parlamento europeo.
 Insieme all'amministratore delegato, è responsabile della gestione del FEIS e 

copresiede le riunioni del comitato per gli investimenti (CI) del FEIS. Il CI è 
responsabile dell'approvazione dell'uso del fondo di garanzia dell'UE per 
prestiti, garanzie e investimenti azionari in linea con le politiche e gli 
orientamenti in materia di investimento del FEIS. 

 Responsabilità dell'esecuzione del FEIS e del raggiungimento degli obiettivi 
strategici del FEIS attraverso una stretta collaborazione con il gruppo BEI e il 
comitato direttivo del FEIS. Contributo allo sviluppo e all'attuazione delle 
priorità e degli obiettivi strategici del FEIS.

 Rappresentanza del FEIS nei confronti delle parti interessate esterne, alle 
riunioni ad alto livello, in occasione di eventi pubblici e con i media. 

 Dialogo politico in materia di: uso efficace degli strumenti finanziari, quadri 
normativi e giuridici, governance efficace e orientamento strategico.
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Marzo 2015-
gennaio 2016

Direttore, Cofinanziamento UE e ingegneria finanziaria, Banca europea 
per la ricostruzione e lo sviluppo, Londra, Regno Unito.

Responsabile per lo sviluppo della cooperazione strategica con la Commissione 
Europea (CE) per l'ideazione e la gestione di strumenti finanziari innovativi nel 
campo della ricerca e dell'innovazione, dell'efficienza energetica e dello sviluppo 
urbano, dei finanziamenti per l'ambiente e il clima e del finanziamento delle PMI. 
Tra le sue mansioni, fornire consulenza strategica in materia alla CE, alle autorità 
governative, alle istituzioni finanziarie e ad altri clienti della BERS. Responsabile 
della creazione e del personale di una nuova direzione, dello sviluppo degli obiettivi 
strategici del gruppo e dello sviluppo aziendale. Alle dirette dipendenze del Direttore 
operativo.

Agosto 2014-

novembre 2014

Vice primo ministro incaricato della gestione dei fondi UE nel governo 
provvisorio della Bulgaria, nominato dal Presidente della Bulgaria.

Aprile 2009-
agosto 2014

Senior Banker, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, 
Servizio infrastrutture locali e ambientali, Londra, Regno Unito.
 Capo progetto per la creazione, l'esecuzione e la realizzazione di investimenti in 

infrastrutture debt/equity in Europa sudorientale, Ucraina e Russia. 
 Presidente del consiglio di amministrazione del Fondo per lo sviluppo delle 

infrastrutture locali SICAV, uno strumento di investimento dell'ordine di 100 
milioni di EUR destinato alla condivisione del rischio e al finanziamento del 
debito per gli investimenti infrastrutturali nei Balcani occidentali. Ruolo guida 
per lo sviluppo concettuale e la creazione strutturale del fondo, nonché per la 
raccolta di fondi. 

 Membro del consiglio di amministrazione di FLAG in Bulgaria, uno strumento 
di investimento innovativo che fornisce finanziamenti misti per gli investimenti 
nelle infrastrutture locali insieme ai fondi strutturali e di coesione dell'UE. 

 Dal 2008 al 2010: membro del consiglio di amministrazione di Sofia Water, una 
società a destinazione specifica responsabile della prestazione di servizi di 
approvvigionamento idrico e fognature a Sofia, Bulgaria e detenuta in 
maggioranza da United Utilities, una società quotata in borsa nel Regno Unito. 

 Responsabilità per la gestione delle relazioni e del dialogo politico con le 
istituzioni finanziarie internazionali, la Commissione europea, i governi e le 
autorità di regolamentazione nella regione di competenza. 

Marzo 2013-
giugno 2013

Vice primo ministro e ministro responsabile della gestione dei fondi UE 
nel governo provvisorio della Bulgaria, nominato dal Presidente della 
Bulgaria 
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Aprile 2006-

aprile 2009

Principal Banker, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, 
Servizio infrastrutture locali e ambientali, con sede a Londra, Regno 
Unito.
 Area geografica di interesse: Bulgaria, Serbia, Croazia e Russia
 Direzione e gestione di team di progetto per la strutturazione, negoziazione e 

realizzazione di progetti di investimento nei settori delle risorse idriche e delle 
acque reflue, nella produzione e fornitura di energia elettrica e termica, nei 
trasporti pubblici e nella gestione dei rifiuti. 

 Strutturazione e finanziamento di partenariati pubblico-privato (PPP). Risultati 
positivi come capo progetto nella ristrutturazione di un progetto chiave di PPP 
nella regione, in veste di negoziatore principale, attraverso la gestione di un 
numero significativo di interessi (società di progetto, concedente, regolatore, 
azionisti, cofinanziatori).

 Responsabilità chiave per la gestione delle relazioni e il dialogo politico in 
Bulgaria. 

Febbraio 2003-
aprile 2006

Associate Banker, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, 
Sofia, Bulgaria.
Gestione e attuazione di progetti nei settori delle ferrovie, dei trasporti, dell'acqua e 
degli aeroporti, compreso il finanziamento delle concessioni. Ruolo chiave nella 
preparazione della strategia commerciale della Banca per il settore delle infrastrutture 
in Bulgaria.

Agosto 2001-
febbraio 2003

Deloitte, Dispute Consulting and Litigation, Washington DC, USA e 
Assurance and Advisory Services, Sofia, Bulgaria.
Inizialmente stagista presso Deloitte, Dispute Consulting Services, a Washington 
DC, USA, ha proseguito con Deloitte, Audit and Advisory, in Bulgaria in qualità di 
Senior Auditor. Ha lavorato all'interno di un team di revisione contabile su una serie 
di progetti tra cui revisioni legali e internazionali. Esperienza con clienti nei seguenti 
settori: assicurazioni, banche, energia, edilizia, distribuzione di petrolio e produzione 
tessile.

Agosto 1996-

Agosto 2000

Banca commerciale Biochim (attualmente UniCredit Bulbank), Sofia, 
Bulgaria.

Inizialmente Account Manager, ha fornito servizi di contabilità aziendale e 
consulenza. Nel 1998, promossa a Senior Financial Analyst, responsabile del 
budgeting e dell'analisi costi-benefici. Tra le sue mansioni, fornire soluzioni per la 
ristrutturazione e il consolidamento delle filiali. Membro del team principale 
incaricato di guidare lo sviluppo del prodotto e creare il manuale di prodotto di 
Biochim.

FORMAZIONE ACCADEMICA

Da agosto 2000 
ad agosto 2001

Borsista in scambio. Georgetown University e George Washington 
University. Washington DC, USA
Beneficiaria di una borsa di studio assegnata dalla Georgetown University e 
dall'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale ad alcuni professionisti 
selezionati dall'Europa centrale e orientale. Corsi post-laurea in Corporate Finance, 
Applied Forecasting e Time-Series Analysis, Advanced Financial Statement Analysis, 
Financial Management, Investment Analysis e Portfolio Management. Progetto di 
ricerca indipendente nel campo dello sviluppo dei finanziamenti ipotecari nei paesi 
in transizione.
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Da agosto 1994 
a dicembre 1998

Laurea in Finanza. Università per l'economia nazionale e mondiale. Sofia, 
BG
Programma di studi in Finanza, Contabilità, Investimenti, Banca e Diritto, con 
attenzione particolare alla Corporate Finance. 

ALTRE QUALIFICHE E RICONOSCIMENTI 

Competenze Software aziendale: Microsoft Office Suite (Word, Excel)

Riconoscimenti Borsista in scambio, con borsa di studio assegnata dall'Agenzia degli Stati Uniti per 
lo sviluppo internazionale e dalla Georgetown University for Postgraduate Study and 
Research, Washington DC, USA.

Nominata "Young Global Leader" dal World Economic Forum, anno 2015

Lingue Bulgaro: madrelingua. Fluente in inglese. Russo: livello intermedio
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