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DR. MARKUS RESSL, zSPM 

Pressoché due decenni di esperienza nel line management e nella gestione 

efficace di progetti nell'ambito di imprese multinazionali, incluso la gestione 

dell'integrazione post fusione come un espatriato CFO / CEO di AGRANA 

nel Belgio e in Danimarca migliorando strategicamente le imprese e i 

processi, sostenuto dall’implementazione di SAP e BI. 

2014 Ressolutions GmbH 

 Fondazione dell'impresa; certificazione: Senior Project Manager (IPMA - livello B) 

 Gestione di progetti in imprese start-up e multinazionali  

 Docente all'università di scienze applicate BFI (Vienna, A) 

2011 Dirigente di progetto (HQ AGRANA, Vienna, Austria) 

 Ottimazione del working capital del Gruppo: risparmi > 100 milioni € 

 Rapporti margine lordo di contribuzione 

 Controllo di gestione e progetti di sviluppo di BI nel business unit "amido" 

2010 Congedo parentale e ricerche scientifiche: 

 Gestione dell'integrazione post fusione 

2007 CFO, CEO (AGRANA: Dirafrost ffi n.v., Belgio, > 800 dipendenti) 

 Gestione dell'integrazione post fusione 

 Implementazione di SAP, rapporti di gestione e sulla previsione delle vendite  

 Riposizionamento strategico 

 Ottimazione dei processi nelle filiali in Marocco et nella Serbia 

 Ottimazione dell'organizzazione della vendita 

 Ottimazione del processo degli acquisti 

 Sviluppo di nuovi prodotti 

2005 CFO (AGRANA Juice Denmark) 

 Gestione dell'integrazione post fusione 

 Turnaround (EBIT + 4 milioni €) 

 Implementazione di SAP e rapporti di gestione 

 Ristrutturazione e operazioni M & A 

1998 Controllo di gestione & audit interno (RHI, AGRANA) 

 all’incirca 30 progetti d'ottimazione di imprese e di processo (Europa Sud-Est) 

Formazione 

 1989/1995 Università d’economia e commercio di Vienna (A), master / tesi di 

dottorato sull'Economia di Comunione 

 1991/1992 École de commerce ESSCA (Erasmus), Angers, Francia 

Lingue 

 Lingue di lavoro: tedesco (lingua madre), inglese, francese, italiano 

 Solide conoscenze di base dell'olandese, spagnolo, portoghese 

Sposato, 3 bambini // escursioni sugli sci, il windsurf // attività per il bene comune 


