
Quote azionarie vincolate
Amazon desidera assicurarsi che lei tragga sempre pieno vantaggio dalle Quote azionarie vincolate (RSU) che riceve in premio, senza fare 
alcuno sforzo. Ecco una panoramica delle fasi fondamentali di cui essere a conoscenza nel corso dell’intero ciclo di vita dei suoi premi.

Clicchi sui collegamenti per maggiori dettagli. 

Panoramica sul Premio
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* Le azioni ottenute dalla maturazione delle RSU vengono depositate sul suo Conto di piano azionario. Se è stata fatta una scelta fiscale di 
“Vendi tutto” , gli incassi in denaro saranno depositati sul suo Conto di piano azionario e lei può passare direttamente al passo 9. 

La contabilità per i premi di Quote azionarie vincolate di Amazon viene tenuta da Amazon.
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5. L’assegnazione  
è maturata

Il periodo di maturazione viene 
stabilito dalle regole del suo piano. 

Il processo di impostazione delle istruzioni chiede 
solo qualche minuto. Il processo di approvazione 

può richiedere dai quattro ai sette giorni.

6. Le sue Azioni o Incassi 
vengono distribuite/i*

Solitamente entro due giorni lavorativi  
o di mercato dalla maturazione.

Deve farlo almeno cinque giorni prima della 
maturazione dei suoi premi, altrimenti verrà 

applicata la scelta fiscale di default.

Può trattenere le  
sue azioni per il futuro.

3. Riceva la sua  
assegnazione RSU

Amazon la contatterà non appena 
i suoi premi saranno disponibili alla 

visione su NetBenefits.com.

1. Apra e certifichi il suo Conto di piano 
azionario tramite il portale Amazon Stock

4. Effettui la sua scelta fiscale su 
NetBenefits.com (facoltativo)

8. Venda le sue Azioni su 
NetBenefits.com

9. Disponga un Prelievo 
(Bonifico bancario) su 

NetBenefits.com

7. Visioni le sue azioni 
Amazon su NetBenefits.com

2. Impostazione delle  
istruzioni di bonifico bancario
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