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Isabella Collalto nasce a Francoforte sul Meno il 26 Aprile 1960, ed è la figlia primogenita del 

Principe Manfredo di Collalto e della Principessa, Trinidad Castillo de Jura Real. 

La famiglia Collalto ha origini documentate fin da prima dell’anno 1000, ed è fra i nomi che più si 

sono distinti nella storia del territorio sotto il profilo storico, culturale ed imprenditoriale. 

La sua infanzia e adolescenza si svolge in un contesto internazionale e culturalmente autorevole. 

Isabella apprende  l’italiano, l’inglese, il tedesco, il francese e lo spagnolo e si laurea in 

interpretazione presso la Scuola Interpreti di Trieste nel 1986. 

Nel Giugno 1987 inizia un percorso professionale come interprete permanente presso la 

Commissione dell’Unione Europea e presso altre istituzioni comunitarie a Bruxelles, che la porta a 

missioni in tutto il mondo, incontri al vertice, consigli dei ministri, accompagnamento durante le 

visite di stato di leaders internazionali.  

Nel 1988 si specializza sui temi dell’energia nucleare. 

Nel Dicembre 1989 sposa il Principe Guillaume de Croÿ, dal quale avrà due figli: Emmanuel (1990) 

e Violette (1995). 

Nel Luglio del 2007 Isabella, in seguito alla morte del Principe Manfredo, decide di dirigere in 

prima persona l’azienda vitivinicola che il padre le aveva affidato in eredità patrimoniale e morale. 

Questa assunzione di responsabilità rappresenterà un momento cruciale nella vita di Isabella, che 

deve por mano in prima persona ad oneri ed onori, e  comporterà la piena coscienza della fatica di 

intraprendere in Italia. 

Alla guida di un’azienda storica, con 170 ettari vitati di cui 70 a Prosecco, Isabella si immerge nel 

mondo del vino, che oggi è il suo  mondo. 

Il Prosecco Conegliano-Valdobbiadene declinato in 4 tipologie di spumante, gli Incrocio Manzoni 

frutto degli esperimenti del famoso Prof. Manzoni proprio sui vitigni oggi di sua proprietà, il 

rinomato Verdiso  ed il raro Wildbacher, le grappe, l’olio e le Riserve costituiscono oggi un 

patrimonio di esperienze, conoscenze e lavoro che Isabella condivide con il suo staff. 

Fino al punto che la produzione dell’azienda Conte Collalto arriva alle 850.000 bottiglie, e si 

incrementa ogni anno. 
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Attualmente, gli obiettivi dell’azienda sono i seguenti: 

 

- ottimizzazione delle risorse umane attraverso una rigorosa selezione di capacità ed attitudini, che 

si devono modellare secondo le strategie aziendali; 

 

- attenzione vivissima  per il territorio e per il suo razionale sfruttamento, lontano da scelte poco 

lungimiranti operate per scopi di lucro; 

 

- sfide commerciali verso nuovi mercati con una politica aziendale agile e pronta ed adattarsi ad un 

mercato internazionale in continua evoluzione e fortemente competitivo.  

 

Raccogliere le sfide, uscirne al meglio e rendere permanentemente dinamico il pensiero aziendale 

legato a criteri di serietà, saranno gli obiettivi del futuro. 

  

 

   

 

  

 


