
Our policy ESG in a nutshell

Kryalos ha da sempre fatto propri e promosso i principi legati alla sostenibilità, consapevole che la
gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG –
Environmental, Social, Governance) e l’integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento,
sostengono la creazione di valore e la propria crescita nel medio-lungo periodo.

Responsabilità AMBIENTALE:

Kryalos considera la tutela
dell’ambiente un valore fondamentale
della collettività ed è convinta che lo
sviluppo aziendale e il rispetto
dell’ambiente siano fattori strettamente
correlati. La Società si impegna infatti
ad operare nel rispetto delle normative
vigenti, applicando le migliori
tecnologie disponibili, a promuovere e
programmare uno sviluppo delle
proprie attività volto a valorizzare le
risorse naturali, preservare l’ambiente
per le generazioni future e a
promuovere iniziative per una diffusa
tutela dell’ambiente e lotta al
cambiamento climatico.
Kryalos, al fine di limitare gli impatti
ambientali negativi, pone una
particolare attenzione ai seguenti temi:
- Promozione dello sviluppo

sostenibile;
- Efficientamento della gestione dei

rifiuti;

- Iniziative di efficientamento verso
risparmio energetico e riduzione di
emissioni.

Responsabilità SOCIALE:

Kryalos è consapevole che la crescita e
la forza della SGR siano strettamente
correlati al valore delle persone che ne
fanno parte. Per tale motivo reputa i
suoi dipendenti come il centro intorno
al quale ruota il proprio business,
ponendo particolare attenzione alla
loro crescita professionale ed al loro
benessere. Infine, crede fermamente
che il capitale umano sia una risorsa da
valorizzare e tutelare nel rispetto dei
principi di pari opportunità ed
inclusione. In linea con quest’approccio,
Kryalos punta a trattenere e attrarre
nuovi talenti. Inoltre, la SGR considera
l’impatto che la sua attività genera nei
confronti della collettività un elemento
di attenzione prioritario. In tal senso,

Kryalos ritiene prioritario contribuire
anche attraverso l’elargizione di
donazioni verso Organizzazioni che
rispettino gli standard etici a cui si rifà
la Società.

Responsabilità GOVERNANCE:

Kryalos si impegna ad assicurare le basi
per un efficace governo societario che
garantisca il raggiungimento di obiettivi
a lungo termine, a rispettare le
normative nazionali ed internazionali
vigenti ed a controllare l’applicazione
dei principi del Codice Etico e del
Modello di organizzazione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001.

L’approccio di Kryalos alla sostenibilità, intesa 
nella sua più ampia e completa accezione di 

sostenibilità ambientale,

sociale ed economica, ha come obiettivo 
quello di creare valore condiviso per tutti gli 

stakeholders della SGR.


