
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come faccio ad aprire il mio conto? 
Per aprire il suo conto, vada sul portale Amazon Stock e faccia clic sul pulsante Select Fidelity (Seleziona Fidelity). 
Da quel punto in poi la guideremo nell’apertura e nell’impostazione del suo conto. Abbiamo realizzato la presente 
Guida passo-passo (PDF) in caso abbia bisogno di istruzioni. 

 
Cosa succede se ho già un conto con Fidelity tramite un altro datore di lavoro? 
Dovrà necessariamente aprire un nuovo conto per la sua quota Amazon. Per farlo, vada sul portale 
Amazon Stock e faccia clic sul pulsante Select Fidelity (Seleziona Fidelity). 

 
Qual è il mio numero partecipante e dove lo trovo? 
Quando selezionerà Fidelity le verrà dato un numero partecipante. Sarà il suo username per l’accesso a Fidelity 
NetBenefits. Dopo aver effettuato il login potrà cambiare il suo username sulla pagina del Profilo. 
 
Mi è stata applicata una ritenuta d‘imposta alla fonte. Posso fare richiesta di rimborso?  
Sì. In caso di applicazione di ritenuta d’imposta alla fonte è possibile fare richiesta di rimborso dopo aver ricertificato il 
suo conto. La certificazione richiede meno di 15 minuti. Chiami Fidelity subito dopo aver ricertificato per fare domanda 
di rimborso.  

 
Come faccio a vendere le mie azioni? 
Può vendere le sue azioni online tramite NetBenefits, l’app mobile NetBenefits o chiamando un 
rappresentante di Fidelity Stock Plan Services. Consulti il nostro elenco di numeri telefonici per Paese. 

 
Come posso depositare denaro sul mio Conto del piano azionario? 
Dovrà disporre un bonifico bancario presso la sua banca locale sul suo Conto del piano azionario seguendo le 
istruzioni riportate di seguito. 
Bonifico fondi a favore di: JPMorgan Chase Bank, NY Codice di routing: 021000021.  
Accredito a: National Financial Services LLC, Numero conto: 066196-221.  
A favore di: Il suo nome.  
Accredito a: Il suo numero partecipante che inizia con la lettera “I”.  
Indirizzo: 1 Chase Manhattan Plaza, New York, NY 10005 
Codice SWIFT: CHASUS33 
 
I fondi devono essere ricevuti in USD. 
 
Come posso modificare il metodo di versamento delle imposte sulle mie RSU? 
Il metodo predefinito di versamento della ritenuta d’acconto per le sue RSU Amazon è quello della Vendita a 
scopo di copertura, consistente nella vendita di una parte delle sue azioni all’atto della maturazione delle sue RSU 
per onorare i suoi obblighi fiscali stimati. Potrebbe dover ancora versare ulteriori tasse successivamente alla 
maturazione. La invitiamo a rivolgersi a un consulente fiscale per ricevere ulteriori informazioni. 

 
Esistono tre metodi di versamento della ritenuta d’acconto tra cui scegliere per l’evento di maturazione delle 
sue RSU Amazon: Versamento in contanti per coprire le imposte, Vendita di tutte le azioni o Vendita a scopo di 
copertura (predefinito). Per modificare il suo attuale metodo, o per accedere ad ulteriori informazioni su tali 
metodi di versamento delle imposte, consulti le istruzioni qui. 

 
 

  

 
 
 

Domande frequenti 

https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_ACT_ITALIAN.pdf
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_OUS_AO_EN.pdf
https://nb.fidelity.com/public/nb/default/resourceslibrary/articles/HowtoContactaFidelitySPSRep#/
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_Generic_OUS_Tax_Guide.pdf


Se sceglie il versamento in denaro per coprire le imposte, i fondi devono essere depositati e contabilizzati sul suo 
conto 5 giorni lavorativi prima della data di maturazione. Per aprire il suo conto segua le istruzioni qui. Tenga 
presente che il completamento di questo processo può richiedere fino a 48 prima di poter iniziare a depositare 
fondi sul suo conto. 

 
Per depositare denaro sul suo conto, consulti qui le istruzioni passo passo. 

 
Le mie azioni sono maturate. Perché non riesco a venderle? 
Successivamente alla maturazione delle sue azioni, ci potrebbero volere alcuni giorni lavorativi prima che 
le azioni appaiano nel suo conto. Una volta depositate, esse saranno disponibili per la vendita. 
 
Posso vendere una porzione di azione invece dell'intera azione? 
Sì. Oltre a vendere azioni intere, può vendere anche porzioni di una singola azione. Quando è pronto a 
vendere, selezioni Sell (Vendi) nella pagina relativa al suo patrimonio sul sito NetBenefits di Fidelity. Sotto 
How many? (Quante?) selezioni Enter quantity (Inserire quantitativo) e inserisca una qualsiasi quantità 
frazionata (superiore o inferiore ad 1 azione) fino alla terza cifra decimale. 

 
Mi verranno addebitate delle spese per vendere le mie azioni? 
Sì. Quando vende le sue azioni, le spese stimate verranno indicate prima di finalizzare la transazione. 

 
Può anche rivedere la conferma di negoziazione dopo averla inserita nella sezione Resoconto su NetBenefits.com, 
che mostrerà l’importo esatto delle spese addebitate. 

Tenga conto che la Commissione Statunitense per i Titoli e Borsa (SEC) impone anche delle spese all’atto della 
vendita, spese previste per tutte le negoziazioni patrimoniali. 

 
Come ottengo il mio denaro una volta venduta la mia quota? 
Una volta venduta la sua quota, il denaro che ha sul suo conto può essere inviato direttamente alla sua banca 
impostando le sue preferenze di prelievo. La relativa approvazione richiede dai 4 ai 7 giorni. Prima vi 
provvede, meglio è. Scopra di più su come ottenere il suo denaro. 

 
Come aggiorno il mio indirizzo su NetBenefits? 
Se lei è un dipendente Amazon in servizio, i cambi di indirizzo avvengono tramite Amazon. Ci vorranno dai 3 
ai 5 giorni affinché Fidelity riceva tale aggiornamento. 

 
Utenti PeoplePortal: Per aggiornare l’indirizzo, fare clic sul collegamento Personal information (Informazioni personali). 
Utenti dalla A alla Z: Per aggiornare l’indirizzo, fare clic sul pulsante Profile (Profilo). 

 
Se lei non è più un dipendente in servizio presso Amazon, può aggiornare il suo indirizzo chiamando un 
rappresentante di Fidelity Stock Plan Services. Consulti il nostro elenco di numeri telefonici per Paese. 
 
Membri attivi del team Whole Foods Market e Zoox Crew: aggiornate il vostro indirizzo su Workday.  

Come ripristino o cambio la mia password? 
Per ripristinare la sua password, occorre semplicemente rispondere ad alcune domande sulla sicurezza. 
Usare il collegamento Forgot login (Login dimenticato)  sulla homepage di NetBenefits. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_ACT_ITALIAN.pdf
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_WIRE_ITALIAN.pdf
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_OUS_WD_EN.pdf
https://nb.fidelity.com/public/nb/default/resourceslibrary/articles/HowtoContactaFidelitySPSRep#/


Ogni investimento comporta dei rischi, compreso il rischio di perdita. 
 
Non esiti ad aprire il suo conto. In caso contrario, potrebbe essere soggetto a un'ulteriore ritenuta alla fonte applicata 
dall'IRS statunitense su determinate transazioni. 
 
Amazon e Fidelity Stock Plan Services, LLC non sono affiliati. 

 
Fidelity non presta consulenza legale o fiscale. Le informazioni ivi contenute sono di natura generale e non devono 
essere considerate consulenze in materia legale o fiscale. Si rivolga a un avvocato o a un professionista in ambito 
fiscale riguardo la sua specifica situazione fiscale o legale. 
 
Fidelity non addebita alcun costo per l’accesso a Fidelity Mobile®, ma lei deve disporre di un piano di servizio dati con 
il suo operatore. Gli ordini effettuati tramite Fidelity Mobile sono inviati per l'esecuzione tramite le procedure di inoltro 
degli ordini di Fidelity e sono soggetti ai requisiti standard di negoziazione e di conto. 
 
Quantità frazionate di azioni possono essere inserite fino alla terza cifra decimale (.001) a condizione che il valore 
dell’ordine sia di almeno $1,00. Le negoziazioni in dollari possono essere inserite fino alla seconda cifra decimale (per 
es. $250,00). 

 
Fidelity Stock Plan Services, LLC fornisce servizi amministrativi e/o di tenuta dei registri per i piani di 
partecipazione al capitale della sua società, in aggiunta agli eventuali servizi relativi al piano forniti direttamente 
dalla società medesima e dai suoi service provider. 

 
Fidelity Stock Plan Services, LLC 
© 2022 FMR LLC. Tutti i diritti riservati. 
1027258.1.0 
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