
Our approach to Diversity & Inclusion

Kryalos ritiene da sempre prioritari i principi legati alla diversità e all’inclusione nella sua attività,
consapevole che il rispetto dei diritti e della libertà delle persone contribuiscano alla creazione
di valore e di crescita nel medio-lungo periodo

La SGR considera le persone come la risorsa più
importante al fine di perseguire i propri obbiettivi di
business.

Per questo motivo, in linea con il principio del rispetto
della dignità delle persone presente nel Codice Etico, la
Società si impegna a rispettare i diritti fondamentali delle
persone tutelandone l’integrità morale e garantendo
eguali opportunità. Inoltre, nelle relazioni sia interne che
esterne si oppone a comportamenti che abbiano un
contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche
e sindacali, la religione, la razza, la nazionalità, l’età, il
sesso, l’orientamento sessuale, lo stato di salute e in
genere qualsiasi caratteristica della persona umana.

In linea con l'obiettivo di perseguire i principi di diversità
ed inclusione, Kryalos si impegna a:

- garantire un ambiente di lavoro libero da ogni tipo
discriminazione, violenza o molestia, sia sessuale che
basata sulla diversità personale, politica e culturale. In
tal senso, è una priorità della SGR assicurarsi che tutti
i dipendenti e i collaboratori agiscano, in ogni
circostanza, con rispetto, dignità ed equità;

- promuovere una cultura inclusiva, basata sul rispetto
reciproco, che coinvolga tutte le persone e offra
l'opportunità di sviluppare il proprio talento. In linea
con questo impegno, Kryalos promuove la
formazione delle persone, assicurando lo sviluppo
professionale delle proprie risorse;

- creare tutte le condizioni per promuovere una forza
lavoro diversificata ed innovativa, che porti valore
aggiunto alla sua realtà;

- sviluppare dei percorsi di valorizzazione dei talenti;
- non discriminare tra i fornitori.

Kryalos garantisce un luogo di lavoro in cui si 
valorizzano e sviluppano le diverse skill delle 

persone anche attraverso la cura delle 

esperienze personali di ciascun individuo 
considerandole come spunti per contribuire a 

creare valore condiviso


