Iliana IVANOVA
Nata a Stara Zagora, Bulgaria, nel 1975

Istruzione:
1998

Laurea in Relazioni economiche internazionali dell’Università di Scienze economiche
di Varna

1999

Laurea magistrale in Relazioni economiche internazionali dell’Università di Scienze
economiche di Varna

2004

MBA in Global Management conseguito presso l’università di Thunderbird, Arizona,
USA

Esperienza professionale:
1999 – 2002

Coordinatore delle istituzioni finanziarie internazionali per il Ministero bulgaro
dell’agricoltura e dell’alimentazione

2004

Business development expert presso la Total Systems Acquiring Solutions

2005

Analista per gli investimenti per la Beal Bank, Dallas, Stati Uniti

2006

Controllore finanziario per la società Ericsson USA, Dallas, Stati Uniti

2006

Analista finanziario senior per il gruppo Clayton Commercial, Dallas, Stati Uniti

2005 – 2006

Analista finanziario senior per la Bank of America, Dallas, Stati Uniti (ex Countrywide
Home Loans)

2007 – 2009

Consigliere municipale del Comune di Sofia, rappresentante del partito “Cittadini per
lo sviluppo europeo della Bulgaria” (Graždani za evropejsko razvitie na Bălgarija,
GERB)

2009– 2012

Deputato al Parlamento europeo
•

Vicepresidente della commissione per il controllo dei bilanci e relatore per i
seguenti fascicoli:
o relazione annuale della BEI 2010,
o regolamento sul programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore
della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea,
o regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica
agricola comune,
o parere sugli strumenti finanziari innovativi nel contesto del prossimo quadro
finanziario pluriennale,
o studio sulla responsabilità del bilancio dell’UE per quanto concerne il MESF e il
MES e l’interferenza sul controllo del bilancio da parte del Parlamento
europeo,

o documento di lavoro sulla relazione speciale 11/2009 della Corte dei conti
europea sulla sostenibilità dei progetti Life-Natura e la loro gestione da parte
della Commissione.
• Vicepresidente della delegazione per le relazioni UE-Cina
• Membro della commissione per il mercato interno e la protezione dei
consumatori.
Iliana Ivanova è divenuta Membro della Corte dei conti europea il 1° gennaio 2013. Dal 21 settembre
2016 è decano della Sezione II, responsabile del settore “Investimenti a favore della coesione, della
crescita e dell’inclusione”.
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