THOMAS BERTHOLD
Titolo

Campione del mondo 1990
Vice Campione del mondo 1986
Vincitore della DFB Cup 1997
Coppa Italia 1991 (AS Roma)
Finalista Coppa Europa e Coppa UEFA

Squadras di Calcio

Eintracht Frankfurt, Hellas Verona, AS Roma
Bayern di Monaco, VFB Stoccarda

Squadra Nazionale Alemania

Thomas Berthold ha vinto 1990 a Roma con la squadra
Nazionale la Coppa del Mondo. Lui e stato partecipando nella
finale in Messico negli undici titolari della Nazionale tedesca
ottenendo le stesse prezenze in tornei mondiali come Franz
Beckenbauer. Nella sua carriera dal 1982 fine a 2000 ha
giocato per la Eintracht Frankfurt, Hellas Verona, AS Roma,
Bayern di Monaco e VFB Stoccarda. Con la Roma e con il
Stoccarda ha vinto la Coppa Nazionale. Dopa la carriera e stato
direttore generale del Fortuna Düsseldorf e lavora anche
come esperto per canali televisivi nazionali e internazionali. Dal
2017 e stato nominato amministratore delegato dalla societa
Nuova Arena di Verona que si occupa per la realizazzione del
Nuovo Stadio di Verona. Dal 2019 e oratore di SPORT SPEAKER.

Lingue

Lezione / Talk

30-90 Min.

Italiano, Tedesco
Inglese

I miei successi nello Sport

Campione del Mondo

Non ho avuto nessun dubbio di
vincere il Mondiale del 1990
Nella Citta dove vivevo e
giocavo al calcio ed ha
trasmesso una esperienza
positiva nelle continuazione
della mia carriera
professionistica nel Mondo del
calcio.
Il Mister Franz Beckenbauer ,
Rigori contro Inghilterra ( 5: 4 )
Germania reunita

Team & Guida

Motivatione, Il Mister e
il Capitano, giocatori
chiavi. Gerarchia oggi e
nel passato. Il guisto
discorso e imparare dalla
sconfitta.

Calcio / Italia

Gioco di milliardi,
La Dolce Vita , cultura
diversa, FIFA, UEFA, FIGC
Bundesliga , Serie A

62 partite internazionali (1 goal) 18 partite di Coppa del
Mondo in 3 tornei di Coppa del Mondo
Foglia di alloro d'argento del Presidente Federale

Thomas Berthold:
•
•
•
•
•
•

"Credi nelle tue forze, fai le tue cose e non lasciarti
guidare dal tuo cammino"
Riunioni di gruppo, conferenze di vendita, riunioni, fuori sede
Eventi, workshop, seminari, esami, incentivi
Fiere, road show e presentazioni di prodotti
Galas, balli, premi, cerimonie, anniversari
Giochi leggendari, tornei di calcio, eventi da stadio
Ospitalità VIP in occasione di eventi calcistici (Coppa del
Mondo FIFA 2022, UEFA EURO 2020, Bundesliga, Serie A

Squadra / Successo / Germania
Conferenza, evento, seminario, viaggio

Ti piacerebbe vivere il campione del mondo di calcio Thomas
Berthold dal vivo al tuo evento aziendale nel Campionato
europeo anno 2020? Oltre a lezioni, conferenze e gruppi di
discussione, siamo lieti di progettare eventi a squadre e
incentivi VIP in famose città del calcio come Monaco e Roma o
in Qatar, il paese ospitante del prossimo FIFAV WM 2022. Dai
uno sguardo dietro le quinte della nazionale, della Bundesliga e
della Serie A con Thomas Berthold, prendi posto con le tue
squadre in una cabina della squadra, sul banco di allenamento
dei professionisti, determina il tempo di calcio d'inizio per la
tua partita amichevole e diventa un ospite VIP nelle partite
della leggenda di DFB. In seminari e seminari per imprenditori,
manager e specialisti, Thomas Berthold allena e allena i temi
del successo della squadra, della motivazione e della leadership
nello stadio di sua scelta.

Arene e stadi

Nuovo Arena di Verona S.r.L.

Credenziali

BILD (giornale), Continental,
Kicker, Uni Darmstadt, Würth,
u.a.

esperto TV

ZDF (Germania)
Sport 1, sky, Eurosport,
Super Sport (Sudafrica)
Deutsche Welle TV

Consulenza e prenotatione : Tel. +4915112065891 info@thomasberthold.de www.thomasberthold.de www.sport-speaker.com

