Impostare le preferenze di prelievo online
NetBenefits® Guida rapida di riferimento

Dopo aver attivato l’account Stock Plan, il passo successivo prevede l’impostazione delle istruzioni su
come si desidera ricevere gli incassi in contanti. La procedura di impostazione delle preferenze di prelievo
richiede solo qualche minuto. Invece, la procedura di approvazione richiede dai tre ai sette giorni
e pertanto, avviarla in previsione di eventuali vendite future aiuterà a prepararsi ad accedere in tempo
agli incassi. Per comodità, si può anche scegliere di ricevere i fondi in un’ampia gamma di valute.

Prima di cominciare si tenga presente quanto segue:
• Raccogliere tutte le informazioni relative al proprio conto bancario.
• Il nome presente sul proprio conto corrente deve coincidere con il nome presente sul proprio
account Fidelity.
• Se si ricevono incassi direttamente dal proprio datore di lavoro, non si dovranno impostare le
preferenze di prelievo.

Come impostare le preferenze di prelievo

1. Eseguire il log in al proprio account su NetBenefits® su netbenefits.com.
2. Selezionare il proprio account Stock Plan.
3. S
 elezionare Preferenze di prelievo dalla scheda del menu in alto.
4. S
 eguire le istruzioni su ciascuna schermata per scegliere il metodo e la valuta da utilizzare per i
prelievi. È possibile richiedere un bonifico elettronico ad una banca o ad altro istituto finanziario,
o un assegno per posta. Per ricevere aiuto in questa fase, fare semplicemente clic sul testo
Aiuto in blu.
5. D
 opo aver aggiornato e inoltrato le proprie preferenze, restare in attesa dell’approvazione.
Controllare nuovamente tra quattro e sette giorni per confermare l’approvazione.

Come ottenere le proprie somme
È possibile richiedere un prelievo solo successivamente all’approvazione delle relative preferenze di prelievo.
Se ha già venduto la sua
quota e ha contanti sul
suo conto:1

1. D
 alla home page, faccia clic sul suo account Stock Plan.
2. Accanto alla sua posizione di cassa, selezioni il pulsante blu Prelievo o
la scheda Preferenze di prelievo e compili tutte le informazioni richieste.

Se necessita prima di
vendere la sua quota:1,2

1. D
 alla home page, faccia clic sul suo account Stock Plan.
2. Selezioni il pulsante Richiesta di vendita per la quota che desidera vendere.
3. Inserisca le informazioni dell’ordine nel ticket di negoziazione per
negoziare la sua quota, e selezioni la sua preferenza di prelievo.

Se dispone di stock option e
necessita prima di esercitare
le sue opzioni:1,2

1. D
 alla home page, faccia clic sul suo Piano di Stock Option.
2. D
 alla sezione stock option, selezioni Esercita assegnazione dal menu a
tendina “Azioni e Info”.
3. S
 celga un’opzione, inserisca i dettagli per la transazione di esercizio e
vendita e selezioni la sua preferenza di prelievo.

Domande? Contatti l’addetto Fidelity Stock Plan Services Representative.
Vada su Fidelity.com/globalcall per istruzioni sulle chiamate.
Tenga presente che la vendita della sua quota o l’esercizio di opzioni richiederà ulteriori tempi di elaborazione.
In caso di bonifico o assegno verranno addebitate delle spese di elaborazione il cui importo sarà visualizzato durante la transazione.
Inoltre, per conversioni di dollari statunitensi, verrà addebitata una commissione di cambio valuta.
2
Qualora si ritenga che lei detenga informazioni privilegiate sulla società, sarà tenuto a contattare un rappresentante Fidelity
per negoziare la sua quota, piuttosto che condurre la transazione online.
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