Italiano - Italian

Impostare le istruzioni di trasferimento bancario
Una guida rapida per i partecipanti al piano azionario

Che lei voglia vendere le sue azioni, esercitare un premio o trasferire denaro dal suo Conto del piano azionario
Fidelity, dovrà prima impostare la modalità in cui desidera ricevere il denaro. Questo processo richiede solo
pochi minuti, anche se per l’approvazione sono necessari dai 4 ai 7 giorni lavorativi. Impostando le istruzioni,
diventerà più facile prelevare denaro in futuro.
Se si riceve denaro direttamente dal proprio datore di lavoro, non si dovranno impostare le istruzioni
di trasferimento.
Fase 1.
Acceda a NetBenefits.com e
selezioni il suo Conto del piano
azionario.

L’istantanea è fornita solo a scopo illustrativo.

Fase 2.
Selezioni Transfer Instructions
(Istruzioni di trasferimento bancario)
dalla scheda del menu in alto.

L’istantanea è fornita solo a scopo illustrativo.
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Fase 3.
Segua le istruzioni su ciascuna schermata per scegliere il metodo e la valuta da utilizzare per i trasferimenti. È
possibile richiedere l’esecuzione di un bonifico ad una banca o ad altro istituto finanziario, o ricevere un
assegno per posta.
Fase 4.
Dopo aver aggiornato e inoltrato le istruzioni, resti in attesa dell’approvazione. Controlli nuovamente tra quattro sette giorni per confermare l’approvazione.

Per ricevere il denaro
Una volta che le sue istruzioni di trasferimento sono state approvate, potrà procedere al trasferimento del denaro.1
Qualora vendesse azioni o esercitasse opzioni prima dell’approvazione da parte della sua banca, la liquidità
risultante sarà depositata sul suo Conto del piano azionario Fidelity. Una volta che le sue istruzioni di trasferimento
sono state approvate e il contante è disponibile sul suo conto, dovrà disporre un bonifico separato.
Fase 1.
Dalla home page NetBenefits di
Fidelity faccia clic sul suo Conto del
piano azionario.
Fase 2.
Accanto alla sua posizione di cassa,
selezioni il pulsante Transfer
(Trasferimento) o selezioni la scheda
Transfer Instructions (Istruzioni di
trasferimento bancario) e inserisca
le informazioni richieste.

L’istantanea è fornita solo a scopo illustrativo.

Per ulteriore assistenza, si prega di contattare un addetto di Fidelity Stock Plan
Services. Le istruzioni di chiamata si trovano su Fidelity.com/globalcall.

1Nel

caso in cui venisse richiesto un assegno, verranno addebitate delle spese di elaborazione. Inoltre, per conversioni di dollari statunitensi, verrà addebitata una commissione di
cambio valuta.
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