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Kiril Petkov  

 

 
 
Il nuovo Primo Ministro della Bulgaria è Kiril 
Petkov di "Continuiamo il cambiamento". 
 

Dopo la laurea in Finanza presso l'Università 
della British Columbia in Canada Petkov ha 
conseguito  master a Harvard. Nel maggio di 
quest'anno è entrato nel gabinetto provvisorio 
nominato dal presidente Rumen Radev come 
ministro dell'Economia. 
 

Come imprenditore, sviluppa progetti nel campo 
dell'innovazione ad alto valore aggiunto e la 
sua azienda ProViotik detiene diversi brevetti in 
biotecnologia negli Stati Uniti. Prima di avviare 
un'attività in proprio, Petkov ha lavorato per la 
canadese McKay Foods. 
 

A fine settembre di quest'anno, lui e il ministro 
delle finanze, Asen Vassilev, hanno annunciato 
il loro nuovo progetto politico, "Continuiamo il 
cambiamento". 

 
Asen Vasilev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il vice primo ministro e ministro delle finanze è 
Asen Vasilev. 
Anche lui è laureato a Harvard, è cofondatore di 
Continuing Change ed è stato ministro delle 
finanze ad interim nel primo gabinetto di Stefan 
Yanev. 
 
Nel 2013 ha ricoperto la carica di Ministro 
dell'Economia, dell'Energia e del Turismo nel 
governo ad interim di Marin Raykov (2013). 
 
Vassilev è anche cofondatore, insieme a Kiril 
Petkov, e direttore dell’affiliato a Harvard 
Center for Economic Strategies and 
Competitiveness presso l’Università di Sofia. 
 
 



 

 

Kalina Konstantinova 

 

 
 

 
Il secondo vice primo ministro di "Continuiamo il 
cambiamento" è Kalina Konstantinova, che 
sarà responsabile della governance efficace. 
È stata viceministro dell'economia nel gabinetto 
provvisorio con il primo ministro Stefan Yanev. 
 
Konstantinova ha conseguito una laurea in 
economia presso il Bard College di New York e 
un master in sviluppo sostenibile presso 
London School of Economics and Political 
Science nel Regno Unito. 
 
È un'economista specializzata in sviluppo 
economico, con una forte attenzione 
all'imprenditorialità. 
 
Ha lavorato nel settore privato, pubblico e non 
profit. 

 

Кornelia Ninova 

 

 
Il vicepremier dimissionario dalla quota BSP e 
ministro dell'Economia e dell'Industria nel 
nuovo governo è il leader dimissionario dei 
socialisti Кornelia Ninova. La biografia di 
Ninova è ampiamente nota: si è laureata in 
giurisprudenza presso l'Università St. Kliment 
Ohridski di Sofia. La sua carriera è iniziata 
come investigatore nelle indagini della capitale. 
Tra il 1997 e il 2005 Ninova è stato direttore 
esecutivo di Technoimpex AD. È stata 
nominata in questa posizione durante il governo 
di Ivan Kostov (UDF). 
Ninova è membro del BSP dal 2003. Da 
settembre 2005 a marzo 2007, Ninova è stata 
viceministro dell'economia e dell'energia per la 
politica economica estera nel gabinetto di 
Sergei Stanishev. Successivamente è stata 
rimossa dall'incarico con decisione del Primo 
Ministro. Poi insieme a Delyan Peevski (MRF) è 
stata licenziata a causa di uno scandalo di 
ricatti nella società formalmente gestita da 
Ninova Bulgartabac Holding AD. Nel 2016 è 
stata eletta presidente del BSP. Dopo gli scarsi 
risultati elettorali del BSP lo scorso anno, si è 
dimessa. 



 

 

 
 

Grozdan Karadzhov 

 

 

 

 
Il vice primo ministro e ministro dello sviluppo 
regionale è Grozdan Karadzhov, nominato da 
“C’è un popolo così”.   
Karadzhov è laureato in Giurisprudenza presso 
l'Università di Sofia. 
Co-fondatore e coordinatore nazionale 
dell'Associazione bulgara per le elezioni eque. 
Dal 1990 al 1995 ha lavorato presso la Open 
Society Foundation. 
Nel periodo 1996 - 2011 è stato Segretario 
Generale del Comitato Poste e 
Telecomunicazioni, Segretario Generale del 
Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni e 
Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
BTC. Nel periodo 1998 - 2003 è stato membro 
del Supervisory Board della Bulgarian Post 
Bank. Dal 2001 al 2004 è stato direttore 
esecutivo della Fondazione Democrazia. 
Alle elezioni parlamentari del 2014 è stato 
eletto deputato dalla lista del Blocco 
Riformista. 

 

Borislav Sandov 

 
 

 
Borislav Sandov è il vice primo ministro per lae 
politiche climatiche e ministro dell'ambiente e 
delle acque nel nuovo governo.  
Sandov è stato già membro del Parlamento 
nella 46a e nella 47a Assemblea nazionale, 
eletto dalla lista della Bulgaria democratica 
(DB). È co-presidente del Movimento Verde, 
che fa parte della coalizione DB. Nato a Madan, 
Sandov vive a Sofia da 20 anni. È un eminente 
ambientalista, che lavora come esperto di 
sviluppo sostenibile e protezione del clima nelle 
principali ONG. 
Vanta un'esperienza pluriennale come 
organizzatore e relatore di campagne per la 
tutela dell'ambiente e la transizione verso la 
green economy. Si è laureato " in Geografia 
con specializzazione in Cambiamento climatico 
e gestione delle risorse idriche presso 
l'Università di Sofia.  
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

Boyko Rashkov  

 

 

 
ll ministro degli Interni ad interim Boyko 
Rashkov rimane nella stessa posizione nel 
nuovo governo regolare. È dalla quota 
"Continuiamo il cambiamento". 
Rashkov è docente di diritto penale all'UNNS, è 
stato un investigatore, capo del Servizio 
investigativo nazionale e deputato del BSP. Nel 
gabinetto "Stanishev" (2005-2009) è diventato il 
vice dell'allora ministro della Giustizia Miglena 
Tacheva. Successivamente ha diretto due volte 
l'Ufficio nazionale per il controllo 
dell'intelligence speciale. 
Durante il suo secondo mandato lì, è entrato in 
aperto conflitto con l'ex procuratore capo Sotir 
Tsatsarov e dopo che Ivan Geshev è entrato in 
carica alla fine del 2019, ha ripetutamente 
criticato le sue attività. Prima di diventare 
ministro degli interni ad interim, Rashkov è 
stato membro del consiglio legale del 
presidente Rumen Radev. 

 
Teodora Genchovska 

 

 
 
Il ministero degli Esteri è guidato da Teodora 
Genchovska dalla quota di “C'è un popolo 
così”. Fino ad ora, occupava il posto di Esperta 
cappo nell'amministrazione di Rumen Radev. 
 
La sua carriera è iniziata presso lo Stato 
Maggiore dell'Esercito Bulgaro e ha raggiunto 
una posizione di rilievo nel Dipartimento della 
NATO e dell'UE presso il Ministero della Difesa. 
 
All'inizio di quest'anno è stata nominata ministro 
militare in due progetti consecutivi di gabinetto 
di “C'è un popolo così” che non sono mai stati 
votati dai legislatori. 



 

 
 

 

Georgi Gyokov 

 

 
 
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è 
il deputato BSP Georgi Gyokov. 
 
È un ex consigliere comunale e direttore 
dell'Ufficio del lavoro di Stara Zagora ed è stato 
vicepresidente della commissione per il lavoro e 
le politiche sociali nella 42a Assemblea 
nazionale. 
 
Gyokov è tra quelli vicini alla presidente della 
BSP Cornelia Ninova. 

 

 

Stefan Yanev 

 

 
L’ex Primo Ministro ad interim, Gen. Stefan 
Yanev attualmente  è a capo del Ministero della 
Difesa. 
 
Ha ricoperto tale carica nel governo di Ognyan 
Gerdjikov (2017), quando era anche vice primo 
ministro. 
 
Come Rashkov, anche Yanev fa parte della 
quota di "Continuiamo il cambiamento". Prima 
di essere al capo del ex governo provvisorio, è 
stato segretario alla difesa del presidente 
Rumen Radev. 

 
Nadezhda Yordanova  

 

Nadezhda  è  il nuovo ministro della Giustizia 
Yordanova della Bulgaria democratica. 
È vicina al co-presidente della formazione, 
Hristo Ivanov, e ha guidato il suo gabinetto 
quando era a capo del dipartimento all'interno 
del secondo governo di Boyko Borissov (2014-
2017). 
Yordanova è un avvocato e nel precedente 
parlamento ha presieduto la cosiddetta 
Commissione Magnitsky, che doveva stabilire 
se le autorità bulgare fossero inattive nei 
confronti dei cittadini e delle società bulgare 
sanzionate dagli Stati Uniti. 
Fu anche vicepresidente della commissione 
giuridica. 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

Nikolay Denkov 

 

 
Nikolay Denkov, che era ministro ad interim 
dell'Istruzione nel gabinetto di Stefan Yanev, 
mantiene il suo posto nel governo attuale. 
È stato proposto da "Continuiamo il 
cambiamento". 
 
Denkov ha anche ricoperto questa posizione 
nel governo provvisorio di Ognyan Gerdjikov. 
 
In precedenza nel 2012 e 2013 è stato membro 
di gruppi di lavoro presso il Ministero 
dell'Istruzione e della Scienza e presso il 
Consiglio dei ministri, e dal agosto 2014 ad 
aprile 2016 è stato Vice Ministro dell'Istruzione 
e della Scienza incaricato dell'istruzione 
superiore e dei Fondi strutturali europei. 

 

Asena Serbezova 

 

 

 
La Presidente dell'Unione Farmaceutica 
Bulgara Prof. Asena Serbezova ricopre la 
carica di Ministro della Salute dalla quota di 
"Continuiamo il cambiamento". 
 
Nel 2013 e 2014 è stata membro del Consiglio 
nazionale dei prezzi e dei rimborsi dei 
medicinali e da luglio 2014 ad agosto 2018 ha 
ricoperto la carica di Direttore esecutivo 
dell'Agenzia esecutiva per i medicinali. 
 
Serbezova è membro del consiglio di 
amministrazione dell'Agenzia europea per i 
medicinali, nonché del comitato per la 
valutazione dei medicinali per uso umano 
presso l'Agenzia europea per i medicinali. 
 
Era tra coloro che sono stati accusati di aver 
creato panico per la pandemia di coronavirus lo 
scorso anno, ma il tribunale l'ha assolta. 



 

 
 

 
 

Hristo Prodanov 

 

 
Hristo Prodanov è il nuovo ministro del 
Turismo, che proviene dalla quota BSP. 
Ricopre vari incarichi nelle strutture di BSP a 
Sofia ed è deputato di sinistra nella 44a, 45a, 
46a e 47a Assemblea nazionale. Dal 2018 è 
vicepresidente del gruppo parlamentare BSP. 
 
Prodanov si è laureato presso l'Università di 
geologia "St. Ivan Rilski ”e ha un master in 
gestione industriale. È stato membro del 
Consiglio di amministrazione della società 
municipale "Pazari Iztok" di Sofia, della società 
municipale "Galatea 2002" di Sofia e della 
società statale "Kintex" EAD. 

 

 

 

Aleкsandar Nikolov 

 

 
Il nuovo ministro dell'Energia è Aleksandar 
Nikolov della quota di “C’è un popolo così”. È 
stato nominato per lo stesso posto nel progetto 
di gabinetto del partito di Slavi Trifonov, che è 
stato poi ritirato. 
 

In precedenza, è stato viceministro dell'Energia 
nel governo provvisorio di Stefan Yanev. 
 

Nikolov era il direttore esecutivo di un fondo di 
venture capital, gestiva progetti strategici per lo 
sviluppo di tecnologie finanziarie innovative.  
 
Ha un master in finanza presso l'Università di 
Economia Nazionale e Mondiale 

 

Atanas Atanasov 

 

 
Il capo del ministero della Cultura è l'attore e 
produttore Atanas Atanasov della quota di 
"Continuiamo il cambiamento". 
 
La sua candidatura è stata presentata 
personalmente ai media da Kiril Petkov, che si 
è detto colpito da lui quando ha saputo di aver 
ricostruito un centro comunitario in un villaggio 
di Plovdiv. 
 
Il nuovo primo ministro ha assicurato che 
Atanasov darà "nuovo impulso" alla cultura. 



 

 

 
 

Ivan Ivanov 

 

 
 
 
Anche il nuovo ministro dell'Agricoltura Ivan 
Ivanov proviene della quota di BSP, che per ore 
ha ricoperto la carica di vice ministro degli 
Interni nel gabinetto del BSP e dell'MRF 
guidato da Plamen Oresharski (2013-2014). 
 
Tuttavia, la sua candidatura all'epoca fu ritirata 
a causa del fatto pubblicato da "Capital" che nel 
1995 Ivanov era il manager della filiale di 
Shumen dell'ex gruppo di criminoso SIK. 

Radostin Vasilev 

 

 
 
Il ministro dello sport è Radostin Vasilev di “C'è 
un popolo così”. 
 

È stato anche nominato per questo posto nel 
progetto di gabinetto di Plamen Nikolov, che 
non è stato messo ai voti in parlamento. 
 

Vasilev è specializzato in diritto sportivo ed è 
stato uno degli avvocati della squadra di calcio 
CSKA. Successivamente ha fatto parte della 
squadra che ha nominato e affrontato la 
candidatura di Lyuboslav Penev a Presidente 
dell'Unione calcistica bulgara (BFU). 
 

Vasilev è stato presidente della commissione 
giuridica della 45a Assemblea nazionale. 

Daniel Lorer 

 

Il nuovo Ministero della Crescita e 
dell'Innovazione è guidato da Daniel Lolrer di 
"Continuiamo il cambiamento ". 
 

Ha conseguito una laurea in informatica e 
amministrazione aziendale presso l'Università 
di Tel Aviv in Israele. 
 

Ha vissuto e lavorato in Spagna, Belgio, 
Svizzera e Israele e ha 20 anni di esperienza 
internazionale come investitore e imprenditore. 
 

Nel 2013, Daniel Lorer è stato consigliere del 
ministro dell'e-Government nel governo 
provvisorio con il primo ministro Marin Raykov. 



 

 
 
 
 

Bozhidar Bozhanov  
Bozhidar Bozhanov della Bulgaria democratica 
è il nuovo ministro dell'e-Government. 
 

Bozhanov  è esperto e imprenditore, fondatore 
della società di sicurezza informatica 
"LogSentinel". 
 

Nel 2011 si laurea in Informatica e Sistemi 
Informativi presso il Goldsmiths College, parte 
dell'Università di Londra. 
 

Da giugno 2015 a dicembre 2016 è stato 
consigliere di e-government del vice primo 
ministro Rumyana Bachvarova. 
 

Ha partecipato alla creazione della roadmap 
per l'e-government per il periodo 2016-2020. 
 

 
Nikolay Sabev 

 

 

 
 
Nikolay Sabev, fondatore e proprietario 
dell'azienda "Econt Trans", che si occupa di 
spedizioni internazionali e nazionali, e del 
corriere "Econt Express" è il nuovo ministro dei 
trasporti e delle comunicazioni, proposto da  
"Continuiamo il cambiamento". 
 
Sabev è laureato alla Higher Naval School e 
all'Università di Economia Nazionale e 
Mondiale (UNWE).  
 
Dal 1983 lavora per 10 anni presso la Bulgarian 
River Shipping Company, anche come direttore 
commerciale. 


