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Questa guida ha lo scopo di aiutarvi a capire come funziona il 

Piano e i punti chiave di cui essere consapevoli in relazione ad 

un premio nell'ambito del Piano. 

I dettagli completi sono riportati nel Regolamento del Piano e 

in Termini e Condizioni del Piano, copie dei quali sono 

disponibili sul sito www.woodplc.com/employeeshareplan.  

In caso di conflitto tra questa guida e il Regolamento o 

qualsiasi legislazione pertinente, prevarranno il Regolamento o 

qualsiasi altra legislazione pertinente. 

1. Che cos'è il Piano azionario dei 

dipendenti? 

1.1. Che cos’è un’azione? 

Un'azione è un'unità di proprietà in un’azienda o società. Se avete 

una partecipazione azionaria in un'azienda, ne possedete una parte 

e siete azionisti. 

1.2. Che cos'è il Piano azionario dei dipendenti Wood? 

Il Piano azionario dei dipendenti (il "Piano") è un'opportunità per i 

dipendenti di acquistare azioni di John Wood Group PLC ("Wood" 

o la "Società") attraverso il libro paga, nel rispetto di determinati 

criteri, e ricevere un’Azione gratuita (una “Azione aggiuntiva 

gratuita") dalla Società ogni due Azioni acquistate. 

1.3. Quali vantaggi offre il Piano azionario dei dipendenti?  

Il Piano offre ai dipendenti Wood idonei l'opportunità di acquistare 

azioni di Wood a titolo di deduzioni salariali. In base al tempo che 

resta per completare il rapporto di lavoro con Wood e al possesso 

delle azioni acquistate, i dipendenti possono ricevere Azioni 

aggiuntive gratuite dall'Azienda. 

1.4. Come funziona il Piano?  

I dipendenti decidono quanto vogliono investire nel Piano durante 

il Periodo di iscrizione. Tale importo può essere compreso tra l'1% 

e il 10% della retribuzione annua lorda di base. Da ogni periodo di 

paga/libro paga vengono quindi effettuate detrazioni regolari. 

Queste detrazioni al netto delle imposte sono utilizzate per 

acquistare azioni Wood per conto del dipendente ("Azioni 

acquistate"). Le Azioni acquistate sono detenute in conti personali 

online sicuri e protetti con l'Amministratore del Piano, 

Computershare; le azioni possono essere vendute online, in 

qualsiasi momento, nel rispetto della Politica di compravendita 

delle azioni della Società, reperibile all'indirizzo 

www.woodplc.com/employeeshareplan. I dipendenti devono 

detenere tali Azioni acquistate per un determinato periodo di 

tempo (il "Periodo di detenzione"); al termine del quale Wood 

ricompenserà il dipendente assegnandogli una azione ogni due 

azioni possedute in quel momento (“Azioni aggiuntive gratuite”). 

1.5. Cosa ne ricavo da tutto ciò?  

Innanzitutto il Piano offre un modo semplice per investire in azioni 

e ricevere un riscontro aziendale. Crediamo che la maggior parte 

dei dipendenti trovi il lavoro più soddisfacente quando ritiene di 

contribuire al successo complessivo dell'azienda; il possesso di una 

azione nel nostro futuro accrescerà il senso di proprietà e di 

inclusione. 

1.6. Quali sono i vantaggi per Wood?  

Vogliamo offrire ai nostri dipendenti l'opportunità di investire in 

Wood, promuovendo una più ampia partecipazione azionaria. In 

riconoscimento di questo investimento, Wood fornirà una Azione 

aggiuntiva gratuita per le Azioni acquistate, in base al Periodo di 

detenzione. L'Azione aggiuntiva gratuita è un’azione gratuita della 

Società in cambio di ogni due acquistate.  

Il Piano sostiene il nostro obiettivo di essere un datore di lavoro di 

primo livello, migliora la nostra offerta di prestazioni, 

consentendoci di essere più competitivi. 

1.7. Il Piano è privo di rischi? 

No. Il valore delle azioni acquistate attraverso il Piano può salire e 

scendere e i tassi di cambio possono variare. Dovreste tenerne 

conto prima di aderire al Piano. Tutte le azioni sono negoziate in 

sterline inglesi (GBP) alla Borsa di Londra, quindi potreste essere 

colpiti negativamente se il tasso di cambio della valuta locale si è 

sfavorevole rispetto alla GBP; ciò potrebbe influire negativamente 

sul vostro investimento. 

1.8. Devo investire obbligatoriamente in azioni Wood? 

La vostra decisione di partecipare al Piano è del tutto personale e 

volontaria e non avrà alcun effetto sulla vostra situazione 

lavorativa.  

 

1.9. C'è un vantaggio fiscale per aderire al Piano? 

No. Tutte le detrazioni saranno effettuate dal pagamento al netto 

delle imposte e non comportano vantaggi fiscali. Anche le 

eventuali plusvalenze derivanti dal Piano saranno tassate di 

conseguenza; ciò include le Azioni aggiuntive gratuite che 

potrebbero essere soggette all'imposta sul reddito e/o ai contributi 

previdenziali. Dettagli specifici sulla tassazione dipenderanno dalla 

vostra giurisdizione locale e da circostanze personali. Se avete 

bisogno di consigli sulla vostra posizione fiscale, rivolgetevi al 

vostro consulente fiscale o finanziario indipendente.  

1.10. Wood sta facendo ciò per guadagnare denaro? 

No. Le leggi sui titoli in alcune giurisdizioni come gli Stati Uniti non 

consentono a Wood di vendere azioni per aumentare il capitale e 
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allo stesso tempo godere di un'esenzione da alcuni requisiti delle 

leggi sui titoli per questo tipo di accordi. Negli Stati Uniti Wood sta 

fornendo il Piano come "piano di indennità compensativa" ai 

dipendenti.  

Il Piano non è stato autorizzato né approvato da alcuna autorità di 

vigilanza sulle azioni e può essere stato offerto in virtù di 

un'esenzione dalla registrazione nella vostra giurisdizione. Gli 

organismi di regolamentazione della vostra giurisdizione non si 

assumono alcuna responsabilità per l'accuratezza e la completezza 

delle dichiarazioni e delle informazioni contenute nei documenti 

del piano né per eventuali perdite derivanti dall'affidamento su 

tutto o parte del contenuto dei documenti del piano.  

1.11. Posso ricevere una consulenza dall’azienda per quanto 

concerne la partecipazione al Piano? 

No. Se avete bisogno di consulenza dovrete contattare un 

consulente indipendente. I costi relativi a questa consulenza 

saranno a vostro carico. Wood non può suggerirvi di partecipare o 

meno. 

1.12. Perché Wood non sfrutta i piani azionari favorevoli dal 

punto di vista fiscale che potrebbero essere disponibili in 

diversi Paesi?  

Vogliamo introdurre un Piano azionario dei dipendenti semplice e 

coerente. La diversità dei regimi fiscali comporta una maggiore 

complessità e amministrazione. Ci impegniamo tuttavia a rivedere 

questo aspetto, sulla base del feedback dei dipendenti, una volta 

che il Piano sarà operativo da alcuni anni. Wood non beneficia di 

vantaggi fiscali per i datori di lavoro. 

1.13. Il Piano azionario dei dipendenti è collegato a piani 

pensionistici quali il Piano 401(k) o il GPP? 

No, non c'è alcun legame con i piani di pensionamento offerti da 

Wood. Il Piano è un'offerta separata alla quale i dipendenti 

possono scegliere se partecipare o meno. 

1.14. Il Piano azionario dei dipendenti è collegato agli ISA di 

azioni e quote del Regno Unito? 

No, non c’è alcun legame tra il Piano e i prodotti ISA. Se si desidera 

acquistare azioni di Wood attraverso il proprio ISA, questo sarebbe 

un accordo separato e non collegato al Piano. 

1.15. Quali sono le eventuali implicazioni degli investimenti 

esteri?  

Le quote delle azioni saranno impostate in base alla vostra 

posizione e tenute in una delle tre ubicazioni. Controllate la tabella 

sottostante per sapere dove saranno detenute le vostre azioni. Se 

avete bisogno di consulenza sugli investimenti esteri, dovreste 

rivolgervi a vostre spese a un consulente finanziario indipendente. 

Paese di 

partecipazione 
Azioni detenute da 

Paese in cui sono 

detenute le azioni 

Stati Uniti 

d'America 

USA da Computershare 

Trust Company, Nord 

America (CTCNA) 

Stati Uniti d'America 

Australia 

Australia da 

Computershare Plan 

Managers Pty Ltd e CPU 

Share Plans Pty Ltd 

Australia 

Regno Unito e 

resto del 

mondo 

Regno Unito da 

Computershare Investor 

Services PLC 

Regno Unito 

 

 

1.16. Quali sono i costi amministrativi?  

I costi amministrativi e delle quote da acquistare, come 

l'intermediazione, su base mensile, saranno a carico di Wood. 

Tuttavia, i dipendenti dovranno sostenere un costo quando 

decideranno di vendere le loro azioni. Un elenco dei costi correnti 

è riportato di seguito: 

Attività Costo 

Commissione di vendita 

azione 

0,2% soggetto ad un minimo di 

£11,25 

Commissione bonifico £9 a transazione 

 

1.17. Chi può partecipare? 

Tutti i dipendenti, compresi quelli con contratto a tempo 

determinato, sono ammessi a partecipare al Piano se sono in 

servizio dal 1° novembre dell'anno precedente; il loro libro paga, il 

Paese di residenza e il Paese di lavoro (e lo Stato, all'interno degli 

Stati Uniti) devono essere in regola anche all'inizio dell'anno di 

iscrizione al Piano. Se il vostro libro paga e/o Paese vengono 

inclusi nel piano a metà anno, verrà fissata una data limite per 

l'ammissibilità. 

Per evitare dubbi, gli appaltatori non sono ammessi a partecipare. 

L'elenco dei libri paga, Paesi e Stati ammissibili è disponibile al 

seguente indirizzo: www.woodplc.com/employeeshareplan  

1.18. Quali Paesi e Stati sono inclusi nel Piano? 

Il Piano è offerto in Australia, Azerbaigian, Canada, Francia, Italia, 

Malesia, Norvegia, Repubblica d'Irlanda, Spagna, Emirati Arabi 

Uniti, Brasile, Cile, India, Singapore, Tailandia, Regno Unito e Stati 

Uniti (esclusi California e Oregon). Introdurremo il Piano in altre 

sedi e/o giurisdizioni il prima possibile. L'attività di lancio in 

qualsiasi Paese è soggetta a due diligence legale e fiscale. 

 
1.19. C’è una durata minima di servizio per partecipare al 

Piano? 

Sì, bisogna essere assunti dal 1° novembre dell’anno precedente. 

Per l’anno del Piano 2020, ciò significa il 1° novembre 2019.  

Se si partecipa al piano durante una delle fasi di lancio, questa data 

potrebbe variare e sarà confermata durante l'iscrizione per il 

proprio libro paga e/o Paese. 

1.20. Quando inizia l'anno del Piano? 

L'anno relativo al Piano avrà inizio il giorno 1 marzo di ogni anno, 

con detrazioni sulla busta paga a partire da quella data. 

1.21. I membri della mia famiglia possono partecipare o 

contribuire al Piano azionario dei dipendenti? 

No, è necessario essere un dipendente di Wood per iscriversi al 

Piano. 

1.22. Lavoro a tempo parziale. Sarò in grado di partecipare al 

Piano? 

Sì, il vostro status di dipendenti Wood a tempo pieno o parziale 

non influirà sulla vostra idoneità a partecipare al Piano. 

1.23. Sono un appaltatore, posso iscrivermi al Piano azionario 

dei dipendenti? 

No, è necessario essere un dipendente di Wood per iscriversi al 

Piano.  
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1.24. Sono un dipendente pagato con una busta paga calcolata 

in base a un Paese partecipante, ma lavoro in un Paese non 

partecipante sotto incarico; posso partecipare al Piano 

azionario dei dipendenti? 

Siamo desolati, ma in questo momento non è possibile. La busta 

paga e il Paese (e lo Stato, negli Stati Uniti) in cui ci si trova devono 

essere idonei a partecipare prima di potersi iscrivere al Piano.  

1.25. Ho partecipato al Piano di Amec Foster Wheeler 

Sharesave. In che modo il Piano azionario dei dipendenti 

differisce da questo? 

Il Piano azionario dei dipendenti è un piano di acquisto di azioni, il 

che significa che tutti i fondi versati dalla tua retribuzione sono 

utilizzati per acquistare azioni della Società. Si diversifica 

completamente dal piano Sharesave, dove i fondi sono depositati 

su un conto bancario per un periodo di tempo e collegati alla 

possibilità di acquistare azioni della Società. 

2. Aderire al Piano 

2.1. Come aderisco? 

Riceverete un invito ad iscrivervi al Piano dal nostro 

Amministratore del Piano, Computershare Investor Services PLC 

("Computershare"). L'invito vi fornirà i dettagli su come iscrivervi al 

Piano tramite il sistema online di Computershare. 

2.2. Come verranno pubblicati gli inviti all'iscrizione? 

Gli inviti saranno inviati via e-mail se abbiamo il vostro indirizzo e-

mail registrato; se non disponiamo di un vostro indirizzo e-mail, vi 

verrà inviato via posta un pacchetto per l'iscrizione. 

2.3. Quante opportunità all'anno ci saranno per aderire? 

Ci sarà un’opportunità all’anno, definita Periodo di iscrizione 

annuale. Ciascun Periodo di iscrizione sarà aperto per cinque/sei 

settimane a partire da gennaio fino a metà febbraio. 

A causa della loro posizione all'interno dell’azienda, alcuni 

dipendenti sono soggetti a restrizioni di compravendita di azioni e 

come tali non potranno iscriversi in un Periodo di chiusura. Verrà 

offerto un diverso Periodo di iscrizione per questi dipendenti. Se si 

applicano queste restrizioni, sarete informati riguardo la modifica 

del vostro Periodo di iscrizione. 

Se avete aderito a metà anno a causa delle fasi di lancio, avrete 

l'opportunità di aderire al Piano attuale, ma sarete invitati anche ad 

iscrivervi al Piano successivo che potrebbe iniziare appena 6 mesi 

dopo la vostra prima iscrizione. 

2.4. Che cosa succede se entro in Wood dopo la chiusura del 

Periodo di iscrizione? 

Riceverete un invito ad iscrivervi nel gennaio successivo. 

2.5. L’iscrizione ad un anno si rinnova automaticamente per 

l’anno successivo?  

No. Se desiderate continuare a contribuire al Piano, dovrete 

iscrivervi ogni anno, anche se vi siete iscritti a metà anno a causa 

delle fasi di lancio. 

2.6. Si può abbandonare il Piano a metà anno? 

Sì, è possibile lasciare il Piano in qualsiasi momento, previo 

preavviso di almeno 14 giorni. Tuttavia, una volta lasciato il Piano, 

non è possibile aderire nuovamente fino all'anno successivo.  

2.7. Come si abbandona il Piano? 

Se decidi di cancellare la tua partecipazione al Piano, devi farlo 

online. Effettua l’accesso al tuo account e seleziona il Piano 

azionario dei dipendenti; selezionare la scheda "Contributi", dove 

troverai i dettagli su come procedere alla cancellazione. 

3. Nuova iscrizione 

3.1. Ho effettuato l'iscrizione al Piano azionario dei 

dipendenti 2019; devo partecipare al Piano azionario dei 

dipendenti 2020? 

No, la decisione di iscriversi è del tutto personale. Se scegliete di 

non iscrivervi, manterrete l'idoneità per le Azioni aggiuntive 

gratuite fino a quando continuerete ad essere un dipendente e 

anche a detenere alcune o tutte le Azioni acquistate nell’anno del 

Piano 2019. 

3.2. Ho effettuato l'iscrizione al Piano azionario dei 

dipendenti 2019 e desidero partecipare al Piano azionario dei 

dipendenti 2020. Devo iscrivermi nuovamente? 

Sì, è necessario effettuare una nuova iscrizione al Piano 2020 

all’apertura del Periodo d'iscrizione. La vostra partecipazione non 

verrà rinnovata automaticamente e se non vi iscrivete, il vostro 

ultimo contributo sarà nel febbraio 2019. Non potete aderire 

nuovamente fino al Piano 2021.  

3.3. Ho già un account personale online con Computershare 

dal momento che mi sono iscritto al Piano 2019; otterrò un 

altro account se mi iscrivo al Piano 2020? 

No, continuerete a utilizzare lo stesso account. Vi iscriverete 

utilizzando gli stessi dati dell'account attuale per accedere. Durante 

l'iscrizione riceverete solo un avviso di iscrizione, dato che avrete 

già impostato un PIN. Tuttavia, se avete dimenticato il vostro PIN 

potete reimpostarlo online utilizzando la funzione "Pin 

dimenticato".  

4. Contributi 

4.1. Come acquisto le azioni? 

Durante il Periodo d'iscrizione deciderete la parte del vostro 

stipendio (in percentuale della vostra retribuzione base lorda) che 

volete inserire nel Piano. Le deduzioni regolari saranno quindi 

effettuate dal vostro stipendio al netto di imposta per ogni periodo 

di paga. Queste deduzioni saranno poi utilizzate per acquistare 

azioni ogni mese per vostro conto. Queste azioni saranno detenute 

nel vostro account personale e sicuro amministrato da 

Computershare.  

4.2. Quanto posso scegliere di investire nel Piano? 

Se scegliete di aderire al Piano, il contributo minimo è pari all'1% 

del vostro stipendio base lordo. Il livello massimo è pari al 10% 

dello stipendio base lordo. 

4.3. Cosa si intende per retribuzione base lorda?  

Si tratta del vostro stipendio base lordo prima di qualsiasi 

adeguamento per imposte o benefici come i piani pensionistici. I 

bonus e le indennità supplementari (non parte della retribuzione 

regolare) non saranno presi in considerazione; in caso di dubbio, si 

prega di rivolgersi al supporto locale per le risorse umane. 

4.4. Non ricevo il mio stipendio in sterline inglesi (GBP), 

pertanto come verrà convertito il mio investimento in sterline 

per l'acquisto di azioni? 

Verrà utilizzato il tasso di cambio in vigore a una data stabilita ogni 

mese; i dettagli sono disponibili nell'account del dipendente. 
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Qualsiasi fluttuazione del tasso di cambio influirà quindi sul 

numero di azioni da voi acquistate da un mese all'altro. Non 

sarete rimborsati per eventuali effetti negativi che il tasso di 

cambio potrebbe avere sul vostro contributo tra deduzione e 

acquisto.  

4.5. Dove e in quale valuta sono quotate le azioni di Wood?  

Le azioni di Wood sono quotate alla Borsa di Londra (Regno Unito) 

sotto la voce WG.L e sono negoziate in sterline inglesi.  

4.6. Dove posso trovare l'attuale prezzo delle azioni Wood?  

Il prezzo delle azioni Wood può essere visualizzato in qualsiasi 

momento consultando il nostro sito web Investor Relations:  

https://www.woodplc.com/investors/share-performance 

Il prezzo è sempre espresso in sterline in centesimi. Ci sono 100 

centesimi in una sterlina. Se la sterlina inglese non è la vostra 

valuta locale dovete convertirla. 

4.7. Posso scegliere una valuta in cui effettuare i miei 

contributi di investimento?  

No, i vostri contributi saranno gli stessi della valuta del vostro 

stipendio.  

4.8. Devo versare l'importo massimo?  

No, è possibile scegliere quanto si vuole contribuire, dall'1% al 10% 

dello stipendio base lordo.  

4.9. Devo versare contributi tramite il mio libro paga?  

Sì, se desiderate aderire al Piano, saranno ammissibili solo i 

contributi dedotti dal libro paga. Se desiderate acquistare azioni 

aggiuntive rispetto a quelle che contribuiscono attraverso il libro 

paga, dovrete fare questo al di fuori del Piano e queste azioni non 

saranno aggiunte alle precedenti. 

4.10. Posso acquistare azioni Wood sul mercato libero al di 

fuori del Piano?  

Sì. Le azioni Wood sono negoziate alla Borsa di Londra. Tuttavia, le 

Azioni aggiuntive gratuite sono disponibili solo per le Azioni 

acquistate secondo i termini del Piano. 

 

4.11. Posso cambiare i miei contributi durante l’anno del 

Piano?  

Puoi modificare i tuoi contributi utilizzando il link nella sezione 

Contributi del tuo account Computershare.  

4.12. Posso interrompere i miei contributi durante l’anno del 

Piano?  

Sì, è possibile scegliere di lasciare il Piano in qualsiasi momento 

con un preavviso di 14 giorni.  Il Periodo di preavviso garantisce la 

possibilità di seguire i necessari processi salariali.   

Effettua l’accesso al tuo account e seleziona il Piano azionario dei 

dipendenti; selezionare la scheda "Contributi", dove troverai i 

dettagli su come procedere alla cancellazione. 

4.13. Posso versare contributi durante un congedo 

temporaneo (ad esempio congedo di maternità/congedo 

parentale, congedo per malattia, congedo di lunga durata, 

congedo sabbatico)? 

I contributi continuano a essere versati fino a quando si riceve una 

retribuzione durante il congedo temporaneo. Se non ricevete più la 

retribuzione, i contributi cesseranno. Le deduzioni, tuttavia, non 

saranno effettuate sulla base di pagamenti obbligatori quali SMP, 

SSP o SPP. 

4.14. Posso versare il mio contributo massimo annuo in 

un'unica soluzione? 

No. 

4.15. Quando verranno effettuate le prime detrazioni dal libro 

paga? 

Le prime detrazioni sulle buste paga saranno effettuate nel mese di 

marzo di ogni anno. 

Se si aderisce a metà anno del piano a causa delle fasi di roll-out, 

la prima data di detrazione sarà confermata nel pacchetto per 

l'iscrizione.. 
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Settimana 

1

Settimana 

2 Settimana 3 Settimana 4

Base imponibile £500 £100 £600 £500

Imposte e altre 

detrazioni
£90 £18 £108 £90

Importo netto £410 £82 £492 £410Contributo al Piano 

azionario (5% dello 

stipendio lordo)
£25 £5 £30 £25

STIPENDIO NETTO 

FINALE £385 £77 £462 £385

£85

£6.50

13.08

156.96

78.46

53.35

210.28

Esempio di dipendente pagato mensilmente in Regno Unito:

John ha deciso di investire un 5% nel Piano

Viene pagato ogni settimana e il suo salario varia da una settimana all'altra

*nota che alcuni mesi possono contenere cinque settimane di salario

AZIONI TOTALI DETENUTE ALLA FINE DEL PERIODO DI 

Contributi mensili totali al Piano

Prezzo delle azioni alla data d'acquisto

Azioni acquistate nel mese*

Azioni acquistate nell'anno del Piano (presumendo che il prezzo 

dell'azione e i profitti restino uguali)

Azioni aggiuntive gratuite ottenute - lordo

(presumendo che tutte le Azioni acquistate siano detenute fino alla 

fine del Periodo di detenzione)

Azioni aggiuntive gratuite ottenute - netto

Se John ha combinato le detrazioni tributarie e di Previdenza 

Sociale del 32% (le imposte reali possono variare), esse saranno 

applicate alle azioni aggiuntive gratuite

Salario 

periodo 1

Salario 

periodo 2

$2,300 $2,300

$630 $630

$1,670 $1,670

$184 $184

$1,486 $1,486

$368

£283.08

£6.50

43.55

522.60

261.30

195.98

718.58

Azioni acquistate nell'anno del Piano (presumendo che il prezzo 

dell'azione e i profitti restino uguali)

Azioni aggiuntive gratuite ottenute - lordo

(presumendo che tutte le Azioni acquistate siano detenute fino alla 

fine del Periodo di detenzione)

Azioni aggiuntive gratuite ottenute - netto

Se John ha combinato le detrazioni tributarie e di Previdenza 

Sociale del 25% (le imposte reali possono variare), esse saranno 

applicate alle azioni aggiuntive gratuite

AZIONI TOTALI DETENUTE ALLA FINE DEL PERIODO DI 

Contributo al Piano azionario (8% dello stipendio 

Contributi mensili totali al Piano

È stata applicata una contribuzione al Piano dopo il tasso di 

cambio valuta considerando £1 = $1,30

Prezzo delle azioni alla data d'acquisto

Azioni acquistate nel mese*

STIPENDIO NETTO FINALE

Esempio di dipendente pagato ogni 15 giorni negli Stati Uniti /TX):

Brad ha deciso di investire un 8% nel Piano. Viene pagato con cadenza 

bisettimanale e guadagna sempre la stessa somma.

Poiché i suoi contributi sono detratti in dollari americani, i suoi contributi saranno 

convertiti in sterline inglesi (GBP) prima dell'acquisto.

*nota che alcuni mesi possono contenere pagamenti di cinque settimane

Base imponibile

Imposte e altre detrazioni

Importo netto

4.16 Di seguito sono riportati alcuni esempi:  

Tutte le aliquote fiscali, i prezzi delle azioni e i tassi di cambio indicati sono puramente indicativi e variano a seconda delle circostanze individuali e di mercato. L’azienda o il datore di lavoro locale non 

garantiscono alcun trattamento fiscale particolare in relazione ad un premio e voi siete responsabili del pagamento di tutte le tasse personali:  
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Salario 

periodo 1

Salario 

periodo 1 Salario periodo 1

Salario 

periodo 2

A$5.200 €2,500 $2,300 $2,300

A$1.650 €713 $613 $613

A$3.550 €1,787 $1,687 $1,687

A$520 €125 $138 $138

A$3.030 €1,662 $1,549 $1,549

A$520 €125 $276

£281.08 £107.76 £153.33

£6.50 £6.50 £6.50

43.24 16.58 23.59

518.9 198.94 283.07

259.45 99.47 141.54

259.45 71.62 104.73

778.35 270.56 387.80

Azioni aggiuntive gratuite ottenute - lordo

(presumendo che tutte le Azioni acquistate 

siano detenute fino alla fine del Periodo di 

detenzione)

Salario lordo

Imposte e altre detrazioni

Stipendio dopo imposte e altre 

detrazioni

Contributo al Piano azionario (10% dello 

stipendio lordo)

STIPENDIO NETTO FINALE

Contributi mensili totali al Piano

È stata applicata una contribuzione al 

Piano dopo il tasso di cambio valuta 

considerando £1 = A$1,85

Prezzo delle azioni alla data d'acquisto

Azioni acquistate nel mese*

Azioni acquistate nell'anno del Piano 

(presumendo che il prezzo dell'azione e i 

profitti restino uguali)

Azioni aggiuntive gratuite ottenute - netto

Se Linda ha combinato le detrazioni tributarie, di 

PRSE e USC del 28% (le imposte reali possono 

variare), esse saranno applicate alle azioni 

aggiuntive gratuite

AZIONI TOTALI DETENUTE ALLA FINE DEL 

PERIODO DI DETENZIONE

Azioni aggiuntive gratuite ottenute - netto

(non c'è alcuna ritenuta in Australia*)

AZIONI TOTALI DETENUTE ALLA FINE 

DEL PERIODO DI DETENZIONE

*nonostante l'assenza di ritenute fiscali e previdenziali in 

Australia, sarai soggetto all'imposta sulla partita in 

questione, che dovrà risultare sulla tua dichiarazione dei 

Azioni aggiuntive gratuite ottenute - lordo

(presumendo che tutte le Azioni acquistate siano 

detenute fino alla fine del Periodo di detenzione)

Azioni aggiuntive gratuite ottenute - netto

Se Nick ha combinato le detrazioni tributarie e di 

Previdenza Sociale del 26% (le imposte reali possono 

variare), esse saranno applicate alle azioni aggiuntive 

gratuite

AZIONI TOTALI DETENUTE ALLA FINE DEL 

PERIODO DI DETENZIONE

È stata applicata una contribuzione al Piano dopo il 

tasso di cambio valuta considerando £1 = $1,80 

Prezzo delle azioni alla data d'acquisto

Azioni acquistate nel mese*

Azioni acquistate nell'anno del Piano (presumendo che 

il prezzo dell'azione e i profitti restino uguali)

È stata applicata una contribuzione al Piano 

dopo il tasso di cambio valuta considerando £1 

= €1,16  

Prezzo delle azioni alla data d'acquisto

Azioni acquistate nel mese*

Azioni acquistate nell'anno del Piano 

(presumendo che il prezzo dell'azione e i profitti 

restino uguali)

Azioni aggiuntive gratuite ottenute - lordo

(presumendo che tutte le Azioni acquistate siano 

detenute fino alla fine del Periodo di 

detenzione)

Stipendio dopo imposte e altre 

detrazioni

Contributo al Piano azionario 

(8% dello stipendio lordo)

STIPENDIO NETTO FINALE

Contributi mensili totali al PianoContributi mensili totali al Piano

Stipendio dopo imposte e altre detrazioni

Contributo al Piano azionario (2% dello 

stipendio lordo)

STIPENDIO NETTO FINALE

Esempio di dipendente pagato mensilmente in 

Australia:

Jennifer ha deciso di investire un 10% nel Piano. Viene 

pagata mensilmente e guadagna sempre la stessa 

somma.

Poiché i suoi contributi sono detratti in dollari australiani, 

Esempio di dipendente pagato mensilmente in Irlanda:

Linda ha deciso di investire un 5% nel Piano. Viene pagata 

mensilmente e guadagna sempre la stessa somma.

Poiché i suoi contributi sono detratti in Euro, i suoi contributi 

saranno convertiti in sterline inglesi (GBP) prima dell'acquisto.

Esempio di dipendente pagato mensilmente in Canada:

Nick ha deciso di investire un 6% nel Piano. Viene pagato con 

cadenza bisettimanale e guadagna sempre la stessa somma.

Poiché i suoi contributi sono detratti in dollari canadesi, i suoi 

contributi saranno convertiti in sterline inglesi (GBP) prima 

Base imponibile

Imposte e altre detrazioni

Salario lordo

Imposte e altre detrazioni
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5. Acquisto di azioni 

5.1. Che cosa fa il libro paga con i miei contributi? 

Tutti i contributi saranno versati a Computershare, l'Amministratore 

del Piano, su base mensile, indipendentemente dalla frequenza dei 

periodi di retribuzione. Computershare deterrà i contributi su conti 

bancari infruttiferi fino alle date di acquisto, quando le azioni 

saranno acquistate sul mercato libero. In Australia questi importi 

saranno trattenuti in un fondo depositato su un conto speciale con 

un istituzione di deposito australiana finché non saranno utilizzati 

per acquistare le azioni. 

5.2. Chi acquista le azioni? 

Computershare acquisterà le azioni per vostro conto; queste 

saranno le vostre Azioni acquistate.  

5.3. Ogni quanto saranno acquistate le azioni? 

Le azioni saranno acquistate in rate mensili su un periodo di 12 

mesi (il "Periodo di acquisto").  

Il calendario di acquisto sarà disponibile su 

www.woodplc.com/employeeshareplan.  

5.4. Quando verrà effettuato il primo acquisto di azioni? 

Il primo acquisto sarà effettuato nel aprile 2020 per il Piano 

2020/21. Il calendario completo degli acquisti è pubblicato sul sito 

www.woodplc.com/employeeshareplan.  

5.5. Che cosa verrà mostrato sulle nostre buste paga? 

I contributi per l'acquisto di azioni del Piano compariranno come 

deduzioni dalla retribuzione al netto delle imposte. 

5.6. A quale prezzo acquisto le azioni? 

Le azioni saranno acquistate in date specifiche che saranno 

comunicate all'inizio del Periodo d'iscrizione; i dettagli relativi alle 

date del 2020 sono disponibili sul sito 

www.woodplc.com/employeeshareplan  

Il prezzo di acquisto è il prezzo medio del periodo in cui le azioni 

saranno acquistate. A causa della natura delle negoziazioni in 

borsa, il prezzo del titolo varierà da una data di acquisto all'altra. 

Pertanto, il numero di azioni che ottenete ad ogni data di acquisto 

per il vostro contributo varierà. Non dimenticate che se siete pagati 

in una valuta diversa dalla sterlina, anche il tasso di cambio influirà 

sul numero di azioni acquistate nell'ambito del Piano. 

5.7. La mia somma di investimento consente di acquistare più 

o meno azioni ad ogni acquisto a seconda del prezzo delle 

azioni?  

Sì, esatto. Se il prezzo delle azioni è più basso, la somma investita 

permetterà di acquistare più azioni; se il prezzo delle azioni è più 

alto, allora vi permetterà di acquistare meno azioni. Ricordate che 

anche fluttuazioni dei tassi di cambio avranno un impatto sul 

numero di azioni da poter acquistare con la somma investita. 

5.8. Che cosa succede ai miei contributi se lascio il lavoro 

Wood prima della prossima data di acquisto? 

Il vostro acquisto finale andrà avanti con il vostro ultimo contributo 

a meno che non richiediate espressamente un rimborso. Le 

procedure amministrative di acquisto iniziano nella prima 

settimana del mese; le cancellazioni successive a questo momento 

non saranno rimborsate.  

5.9. Riceverò informazioni sul numero di azioni che sono 

state acquistate per mio conto? 

Potrete accedere a tutti i vostri dati dall'Amministratore del Piano, 

Computershare, sito web designato che registrerà il numero di 

azioni che sono state acquistate per vostro conto.  

5.10. Che cosa succede se il mio contributo non acquista per 

mio conto un intero numero di azioni? 

Se il vostro contributo non acquista per voi un'intera quota, una 

parte di azione sarà acquistata per vostro conto da Computershare.  

5.11. Dopo l'acquisto, che cosa succede alle Azioni acquistate? 

Computershare deterrà tutte le Azioni acquistate per vostro conto 

in un apposito conto online sicuro. 

5.12. Le Azioni acquistate saranno detenute a mio nome? 

Le Azioni acquistate saranno detenute in un conto fiduciario da 

Computershare, dove sarete elencati come proprietario effettivo. 

5.13. Perché le azioni sono detenute in un conto fiduciario? 

Il conto fiduciario consente un facile accesso al servizio di 

transazione. La maggior parte dei piani azionari globali è gestita 

attraverso un tipo simile di accordo. 

5.14. Per quanto tempo devo detenere le mie Azioni 

acquistate per ricevere le mie Azioni aggiuntive gratuite? 

Al termine del Periodo di acquisto (il primo anno del ciclo del 

Piano, quando si fanno acquisti), è necessario detenere le Azioni 

acquistate per ulteriori 12 mesi per ricevere qualsiasi Azione 

aggiuntiva gratuita, detto "Periodo di detenzione”.  

5.15. Posso trasferire le mie Azioni acquistate a un membro 

della mia famiglia o ad un ente fiduciario? 

No, non è possibile effettuare trasferimenti direttamente dal conto 

del piano azionario con Computershare a un membro della propria 

famiglia né ad un ente fiduciario. Se si desidera fare ciò, è 

necessario prima di tutto trasferire le azioni ad un certificato 

azionario a proprio nome, poi sarà necessario trovare un broker e 

infine si potranno trasferire. Il tutto sarebbe a vostro carico. Inoltre, 

non riceverete l’Azione aggiuntiva gratuita su queste azioni se le 

trasferirete prima del Periodo di detenzione. Si noti che solo un 

numero intero di azioni può essere trasferito a un certificato 

azionario; se si detiene una parte di un'azione, il valore di questa 

azione vi sarà consegnato in contanti al momento del 

trasferimento.  

5.16. Posso vendere le mie Azioni acquistate in qualsiasi 

momento? 

Sì, ma la Politica di Wood Azioni della società che potrai trovare 

sulla intranet di Wood o sul sito web di Computershare.  Se vendi 

le Azioni acquistate durante il Periodo di detenzione, decadrai dal 

diritto di ricevere le Azioni aggiuntive gratuite in relazione alle 

Azioni acquistate che vendi. Il tuo account Computershare segrega 

le tue azioni in tre gruppi:  

• Disponibili senza restrizioni  

Queste sono le azioni da te acquistate, detenute per un periodo di 

tempo sufficiente, corrispondenti alle azioni a te assegnate o alle 

quote di dividendo.   

• Disponibili con restrizioni  

Si tratta di azioni che hai acquistato ma che sono ancora soggette 

a un periodo di detenzione, puoi comunque venderle ma, nel fare 

ciò, perdi le azioni aggiuntive gratuite.   

• Azioni limitate  

Si tratta di azioni aggiuntive gratuite che non hanno ancora 

raggiunto la data di rilascio e dipendono dal mantenimento delle 

azioni acquistate associate.  
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5.17. Come vendo le mie Azioni acquistate? 

È possibile vendere le Azioni acquistate attraverso il sistema di 

trading online fornito da Computershare. Esiste una commissione 

per le transazioni di vendita che attualmente è pari allo 0,2% (con 

un minimo di £11,25), che sarà dedotta da qualsiasi ricavo.  

5.18. Posso acquistare azioni in altre società attraverso il mio 

conto online? 

No. Solo le azioni Wood possono essere acquistate attraverso il 

Piano e il vostro conto online. 

 

5.19. Posso vendere le mie Azioni acquistate o le Azioni 

aggiuntive gratuite al di fuori del Piano? 

Se e quando decidete di vendere le Azioni acquistate o le Azioni 

aggiuntive gratuite, dovete farlo tramite il sistema di negoziazione 

online fornito da Computershare. Queste azioni saranno vendute 

alla Borsa di Londra. 

5.20. Quando vendo le mie azioni, quali azioni vengono 

vendute per prime e come posso indicare il costo base di 

queste azioni con finalità legate all'aumento di capitale? 

Le azioni sono vendute su base FIFO con le azioni acquistate e le 

azioni aggiuntive gratuite vengono vendute per prime, laddove le 

azioni non vincolate siano vendute in primis.  Se le azioni vincolate 

sono vendute, le azioni acquistate più vecchie vengono vendute 

per prime. 

Per quanto riguarda il calcolo del costo base delle azioni, queste 

informazioni possono essere visualizzate dal tuo account 

Computershare online, ma sono necessari alcuni calcoli. La scheda 

Cronologia transazioni può essere utilizzata per determinare quali 

azioni sono state vendute, calcolando quali azioni siano diventate 

non limitate per prime; queste informazioni possono essere 

esportate in un foglio di calcolo compilato in base alla data 

dell'ordine.  Dopo aver calcolato quali azioni sono state vendute, è 

possibile trovare il prezzo di aggiudicazione di tali azioni nella 

scheda Informazioni dell'account online. Queste informazioni 

possono essere nuovamente esportate nel foglio di calcolo. 

6. Periodo di detenzione 

6.1. Che cos’è il Periodo di detenzione? 

Al termine del Periodo di acquisto, le Azioni acquistate devono 

essere detenute per ulteriori 12 mesi, se desiderate ricevere Azioni 

aggiuntive gratuite. Questa prassi è definita “Periodo di 

detenzione”; i dettagli relativi alle date del 2019 sono disponibili 

sul sito web www.woodplc.com/employeeshareplan. Al termine del 

Periodo di detenzione, le Azioni acquistate saranno "compensate" 

sulla base di un'azione ogni due Azioni acquistate.  

6.2. Posso vendere le mie Azioni acquistate durante il Periodo 

di detenzione? 

Sì, ma tenete in considerazione la Politica di negoziazione di azioni 

della società che potrete trovare sulla intranet di Wood o sul sito 

web di Computershare. Se vendete le Azioni acquistate durante il 

Periodo di detenzione, decadrete dal diritto di ricevere le Azioni 

aggiuntive gratuite in relazione alle Azioni acquistate che vendete.   

6.3. Potrò ricevere Azioni aggiuntive gratuite se lascio il 

lavoro Wood durante il Periodo di detenzione? 

L’idoneità a ricevere Azioni aggiuntive gratuite dipenderà dal 

motivo per cui hai  lasciato il lavoro; la tabella seguente evidenzia 

alcuni scenari sulle motivazioni.  Eventuali azioni aggiuntive 

gratuite saranno assegnate all'utente al momento della cessazione 

del rapporto di lavoro e le azioni acquistate non saranno più 

soggette a restrizioni; in alcune giurisdizioni questa circostanza 

potrebbe essere diversa a causa della legislazione e, se del caso, 

riceverai un relativo avviso. 

Motivazioni dell'abbandono 

Idoneità a 

ricevere Azioni 

aggiuntive 

gratuite. 

Dimissioni / estinzione del rapporto / 

licenziamento 
No 

Accordo reciproco se il motivo è legato 

alle prestazioni 
No 

Ridondanza Sì 

Morte / Disabilità / Danni gravi / Malattia Sì 

Vendita dell’attività Sì 

Accordo reciproco se il motivo non è 

legato alle prestazioni 
Sì 

 

6.4. Che cosa accade al termine del Periodo di detenzione? 

Al termine del Periodo di detenzione, il numero di Azioni 

acquistate che possedete sarà utilizzato per calcolare il numero di 

Azioni aggiuntive gratuite che riceverete. Il dipendente riceve 

un'Azione gratuita ogni due Azioni acquistate detenute, in base a 

tutte le eventuali imposte applicabili e alla Previdenza Sociale. 

6.5. Che cosa succede se al termine del Periodo di detenzione 

non sono più in possesso di azioni acquistate?  

Non riceverete alcuna Azione aggiuntiva gratuita.  

7. Azioni aggiuntive gratuite 

7.1. Cosa accade quando si ricevono le Azioni aggiuntive 

gratuite? 

Non appena le Azioni acquistate sono corrisposte, le Azioni 

aggiuntive gratuite vengono assegnate immediatamente, nel 

rispetto delle normative fiscali locali. Ciò significa che tutte le 

azioni, sia quelle acquistate che quelle aggiuntive gratuite, 

possono essere vendute. Potrete venderle tutte, una parte o 

continuare a detenerle nel vostro conto personale con 

Computershare.  

7.2. Quante Azioni aggiuntive gratuite ho il diritto di 

ricevere? 

Riceverete un’Azione aggiuntiva gratuita ogni due Azioni 

acquistate che detenete al termine di ogni Periodo di detenzione. 

Ciò significa che per ogni due azioni detenute nel vostro conto 

azionario, Wood ve ne darà una gratuita; quindi, essenzialmente, 

ne acquistate due, ne otterrete una gratuita (soggetta a eventuale 

imposta e previdenza sociale). Questa prassi è nota come rapporto 

di corrispondenza. 

7.3. L’azienda può modificare la proporzione di Azioni 

aggiuntive gratuite?  

Sì ogni anno del Piano, Wood stabilirà la proporzione di Azioni 

aggiuntive gratuite e comunicherà il tutto durante il Periodo di 

iscrizione. Il rapporto di corrispondenza per il piano 2020 è compro 

2 e ottengo 1 gratis.  
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7.4. Le Azioni aggiuntive gratuite sono soggette ad imposta? 

Generalmente, ci saranno tasse da pagare, ma questo dipende 

dalle vostre circostanze fiscali individuali. Se del caso, sarete 

soggetti a deduzione dell'imposta sul reddito (e della previdenza 

sociale/assicurazione nazionale) su una parte o su tutta l’azione. 

Nei Paesi in cui dobbiamo trattenere le imposte e/o la previdenza 

sociale dalle Azioni aggiuntive gratuite, ciò sarà effettuato alla fine 

del Periodo di detenzione, in modo da fornire un importo netto di 

Azioni aggiuntive gratuite al vostro conto. Le aliquote delle 

imposte e della previdenza sociale/assicurazione nazionale variano 

da Paese a Paese e da persona a persona. Per ulteriori 

informazioni, fate riferimento alla guida fiscale del Paese specifico. 

È vostra responsabilità assicurarvi di aver pagato l'importo corretto 

dell'imposta dovuta. Fate riferimento anche all'esempio nella 

Sezione 3. 

Se siete contribuenti statunitensi (indipendentemente dal luogo in 

cui siete impiegati) vi consigliamo vivamente di informare il vostro 

datore di lavoro sul vostro status di contribuente statunitense e di 

parlare con i vostri consulenti fiscali in merito al trattamento 

fiscale.  

7.5. Se vendo le mie Azioni acquistate riceverò ancora Azioni 

aggiuntive gratuite? 

Riceverete Azioni aggiuntive gratuite solo se avete Azioni 

acquistate sul vostro conto personale al termine del Periodo di 

detenzione. Se vendete una parte delle vostre azioni Acquistate, 

perdete il diritto di ricevere le corrispondenti Azioni aggiuntive 

gratuite relative alla parte che avete venduto. 

7.6. Quando vengono assegnate le Azioni aggiuntive 

gratuite? 

Le Azioni aggiuntive gratuite saranno assegnate al termine del 

Periodo di detenzione. Nel caso in cui aggiungere un’Azione 

aggiuntiva gratuita alle azioni possedute violasse qualche legge o 

regolamento o se per motivi pratici l’azienda considerasse difficile 

aggiungere le Azioni gratuite alle azioni possedute, allora le Azioni 

aggiuntive gratuite verranno saldate in contanti piuttosto che 

aggiungersi alle azioni possedute.   

Potremmo, inoltre, modificare la data di assegnazione per fini 

amministrativi per garantire il rispetto delle date limite di 

pagamento degli stipendi.  Se c'è una modifica alla data di 

assegnazione, si riceverà un avviso in anticipo.  Allo stesso modo, 

se ci fosse una limitazione normativa relativa alle nostre azioni in 

una certa data, le azioni corrispondenti saranno rilasciate non 

appena possibile e si riceverà un avviso di di tali cambiamenti..  

7.7. Devo detenere le mie Azioni aggiuntive gratuite per un 

determinato periodo di tempo dopo che mi sono state 

assegnate?  

No. Le Azioni aggiuntive gratuite saranno disponibili 

immediatamente dopo la fine del Periodo di detenzione, il che 

significa che è possibile vendere tutte o parte di esse dopo che 

sono state assegnate, fatte salve le restrizioni alle operazioni sulle 

azioni.  

8. Trasferimento dei dipendenti 

8.1. Mi sto trasferendo - c'è qualcosa da fare in relazione alla 

mia partecipazione al Piano?  

Prima di trasferirvi, dovrete verificare il vostro attuale libro paga e 

anche se quello nuovo sarà idoneo; il supporto locale per le risorse 

umane vi supporterà in questo processo. Il supporto locale per le 

risorse umane informerà Computershare del vostro trasferimento, 

ma voi stessi sarete responsabili di aggiornare le informazioni 

personali, come il cambio di indirizzo, nel vostro conto 

Computershare. 

8.2. Se mi trasferisco durante il Periodo di acquisto o di 

detenzione, dove verranno tassate le mie Azioni aggiuntive 

gratuite? 

Se siete dipendenti “pendolari”, nel senso che durante il vostro 

rapporto di lavoro avrete sede in giurisdizioni diverse, vi 

consigliamo vivamente di informare il vostro datore di lavoro e di 

parlare con il vostro consulente fiscale personale in merito al 

trattamento fiscale. Per ulteriori informazioni fate riferimento alla 

guida fiscale per i due Paesi in cui vi siete trasferiti.  

9. Congedo temporaneo 

9.1. Posso continuare a partecipare mentre sono in congedo 

temporaneo (ad esempio congedo di maternità/congedo 

parentale, congedo per malattia, congedo di lunga durata, 

congedo sabbatico)? 

Sì. I contributi continueranno fino a quando riceverete una 

retribuzione. Se non ricevete la retribuzione, i contributi 

cesseranno, anche se continuerete a partecipare al Piano.  

9.2. Posso aderire al Piano durante un congedo non 

retribuito?  

Sì, è possibile scegliere di aderire al Piano. Se non ricevete alcun 

pagamento, tuttavia, i contributi al Piano cesseranno, e nessun 

acquisto sarà possibile per quel periodo. Non appena iniziate a 

ricevere pagamenti tramite busta paga, i contributi e gli acquisti 

ricominciano. 

9.3. Se durante il Periodo di detenzione sono in aspettativa 

temporanea o non retribuita, le mie Azioni aggiuntive gratuite 

verranno ridotte?  

Le Azioni aggiuntive gratuite si basano sul numero di Azioni 

acquistate che si hanno nel conto personale al termine del Periodo 

di detenzione.  

9.4. Ho una classificazione come dipendente avente un 

contratto di impresa in Australia e sto per ricevere un congedo 

trasferibile legato all’anzianità di servizio; posso ancora 

versare contributi al Piano azionario dei dipendenti durante un 

congedo del genere? 

No, perché è il fondo dei congedi trasferibili legati all’anzianità di 

servizio e non Wood a pagarvi direttamente; durante questo 

congedo, i contributi verranno sospesi. Quando tornerete a lavoro 

dal vostro congedo, e riceverete lo stipendio da Wood, i vostri 

contributi riprenderanno. 

10. Abbandono del posto di lavoro 

10.1. Sto per lasciare il lavoro, dopo aver lasciato potrò ancora 

contribuire al Piano? 

No, è necessario essere un dipendente effettivo di una società 

Wood. 

10.2. Se lascio il lavoro prima della fine del Periodo di 

detenzione perderò il mio diritto a ricevere Azioni aggiuntive 

gratuite? 

L’idoneità a ricevere Azioni aggiuntive gratuite dipende dal motivo 

per cui si lascia il lavoro. Le regole del Piano determinano se 

potrete ancora ricevere le Azioni aggiuntive gratuite al momento in 

cui abbandonate il lavoro, a seconda delle circostanze che hanno 
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portato a ciò. La tabella seguente illustra le diverse motivazioni e 

l'ammissibilità a ricevere Azioni aggiuntive gratuite.  

Motivazioni dell'abbandono Idoneità a ricevere 

Azioni aggiuntive 

gratuite. 

Dimissioni / estinzione del rapporto / 

licenziamento 

No 

Accordo reciproco se il motivo è 

legato alle prestazioni 

No 

Ridondanza  Sì 

Morte / Disabilità / Danni gravi / 

Malattia 

Sì 

Vendita dell’attività Sì 

Accordo reciproco se il motivo non è 

legato alle prestazioni 

Sì 

 

10.3. Sto per essere messo in esubero/per subire un 

licenziamento. Perderò il mio diritto a ricevere Azioni 

aggiuntive gratuite?  

No, manterrai la tua idoneità a ricevere le azioni corrispondenti. Le 

azioni corrispondenti verranno rilasciate all'utente dopo la 

cessazione del rapporto di lavoro.  

10.4. Sto per andare in pensione. Perderò il mio diritto a 

ricevere Azioni aggiuntive gratuite? 

Riceverai le tue azioni corrispondenti una volta terminato il 

rapporto di lavoro e il tuo ultimo acquisto sarà stato elaborato in 

base al numero di Azioni acquistate da te detenute. 

10.5. L’azienda per cui lavoro viene venduta. Perderò il mio 

diritto a ricevere Azioni aggiuntive gratuite? 

Riceverai le Azioni aggiuntive gratuite una volta lasciato Wood in 

base al numero di Azioni acquistate in tuo possesso. 

10.6. Sto per dare le dimissioni. Perdo le mie Azioni 

acquistate? Perderò il mio diritto a ricevere Azioni aggiuntive 

gratuite? 

Le Azioni acquistate non vengono perse in quanto sono di vostra 

proprietà. Perderete il diritto a ricevere Azioni aggiuntive gratuite.  

10.7. Dopo che lascio il lavoro potrò ancora accedere al mio 

conto Computershare? 

Sì, è possibile continuare ad accedervi.  Non esiste un limite di 

tempo relativo a quanto dovresti continuare a tenere le tue azioni.  

Per evitare eventuali problemi di accesso dopo la disconnessione, è 

necessario accedere al proprio account e aggiornare i dettagli in Il 

mio profilo con un indirizzo e-mail personale. 

11. Essere azionista 

11.1. Che cosa sono i dividendi? 

Un dividendo è la distribuzione di una parte dell'utile netto di una 

società, versato agli azionisti per investire nella società. Per poter 

ricevere dividendi, gli azionisti devono essere registrati come 

titolari di azioni ad una data fissata dalla Società (la "record date"). 

11.2. Riceverò dividendi sulle mie Azioni acquistate? 

Sì. Dal momento che siete azionisti, guadagnerete dividendi su 

tutte le azioni che possedete. Dopo la fine del Periodo di 

detenzione, guadagnerete anche il pagamento dei dividendi sulle 

Azioni aggiuntive gratuite ancora in vostro possesso. In qualità di 

azionisti, avrete diritto a ricevere i dividendi pagabili sulle azioni 

durante il periodo in cui siete in possesso delle stesse. 

11.3. I dividendi saranno versati in contanti? 

A seconda della legislazione locale del Paese in cui si vive, 

potrebbero essere riconosciuti dividendi in contanti o sotto forma 

di altre azioni. I dividendi riconosciuti in azioni saranno aggiunti 

all'account online delle azioni come azioni non vincolate. 

11.4. I dividendi sono soggetti a tassazione? 

Generalmente, ci saranno tasse da pagare, ma questo dipende 

dalle vostre circostanze fiscali individuali. Anche se i dividendi sono 

pagati in azioni, il loro valore è soggetto all'imposta sul reddito. 

Per il trattamento fiscale specifico, fate riferimento alle note di 

orientamento fiscale locale. 

11.5. Quando vengono pagati i dividendi? 

Wood normalmente li paga due volte l’anno.  

11.6. Riceverò un’Azione aggiuntiva gratuita per le Azioni con 

dividendi? 

No. 

11.7. Ci sono restrizioni sulle azioni con dividendi?  

No. È possibile negoziare le azioni assegnate che comprendono la 

distribuzione dei dividendi non appena sono disponibili. 

11.8. Ho diritto di voto sulle questioni riguardanti gli azionisti? 

Sì, potrete votare per delega tramite Computershare. Prima di ogni 

votazione, riceverete via e-mail i dettagli su come partecipare ai 

voti degli azionisti. Per delega si intende semplicemente votare 

tramite una terza parte, che in questo caso è Computershare. 

Computershare raggruppa tutti i voti ricevuti e li deposita in tempo 

per l'Assemblea generale annuale. 

11.9. Ci sono restrizioni alla rivendita? 

Le azioni che acquistate al momento della liquidazione dei vostri 

premi possono essere soggette a restrizioni sul trasferimento e la 

rivendita nella vostra giurisdizione locale. Le azioni non possono 

essere offerte, vendute, pubblicizzate o commercializzate in altre 

circostanze che possano costituire un qualsiasi tipo di offerta 

pubblica di strumenti finanziari, salvo in caso di esenzione.  

12. Domande generali 

12.1. Come posso tenere traccia di quante Azioni acquistate 

posseggo? 

Il vostro account online personale con Computershare, 

l'Amministratore del Piano, avrà i dettagli di tutte le azioni 

detenute nell'ambito del Piano. Per accedere al sito web è 

necessario il numero di iscrizione e il PIN che vi saranno inviati da 

Computershare. Il sito web è 

www.computershare.com/woodshareplans 

12.2. Non ho acconsentito al trasferimento dei miei dati 

personali a Computershare 

Rendiamo disponibili alcune informazioni personali a terzi, come 

Computershare, che forniscono un servizio a vantaggio del nostro 

legittimo scopo commerciale.  In questo caso, Computershare 

gestisce tutti i piani azionari dei dipendenti Wood, compresa una 

http://www.computershare.com/woodshareplans
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struttura di iscrizione.  I dati a loro forniti rispondono alla necessità 

di conoscenza delle basi e sono valutati regolarmente per garantire 

che forniamo solo quanto richiesto.  Fai riferimento all'Informativa 

sulla privacy dei dati globali di Wood per i lavoratori. 

12.3. Se non mi inscrivo, Computershare conserverá i miei dati 

personali? 

No, seguendo il processo di registrazione, tutti gli account di 

iscrizione non utilizzati verranno eliminati dai server di 

Computershare. 

12.4. Ho perso il mio numero di iscrizione. Dove posso 

recuperarlo? 

Bisogna contattare Computershare all’indirizzo: 

wood@computershare.co.uk per riavere il proprio numero di 

iscrizione. 

12.5. Ho dimenticato il mio PIN. Come posso avere un altro 

PIN? 

Bisogna contattare Computershare all’indirizzo: 

wood@computershare.co.uk  

Se in precedenza avete già utilizzato il sito Computershare per altri 

piani, potete inserire il vostro SRN o il numero di iscrizione nella 

pagina di accesso dell'utente e selezionare "PIN dimenticato" dal 

menu principale. Vi verrà chiesto di rispondere alle vostre 

domande di sicurezza. Rispondendo correttamente alle domande, 

sarà possibile impostare un nuovo PIN. 

12.6. Come contatto l’Amministratore del Piano, 

Computershare? 

È possibile contattarlo tramite mail all’indirizzo 

wood@computershare.co.uk. In alternativa, è possibile contattarlo 

telefonicamente ai numeri forniti nel pacchetto per l'iscrizione. 

12.7. Dove posso ottenere maggiori informazioni? 

C'è un breve filmato e altre informazioni disponibili su 

www.woodplc.com/employeeshareplan  

Per ulteriori domande è possibile inviare un'e-mail a 

shareplan@woodplc.com  

 

Questo documento ha solo uno scopo informativo e non 

contiene consigli di investimento. Non costituisce un'offerta 

pubblica di vendita o una sollecitazione all'acquisto di azioni 

di John Wood Group PLC, né è un invito ad aderire al Piano 

azionario dei dipendenti Wood (il "Piano"). Nessun prospetto o 

documento di offerta o di registrazione simile è stato 

preparato, autorizzato o approvato da un'autorità competente 

nella vostra giurisdizione. 

Il valore delle azioni acquistate attraverso il Piano può salire o 

scendere. Si dovrebbe tenere conto di questo aspetto prima di 

presentare qualsiasi richiesta di adesione al Piano. Tutte le 

azioni sono negoziate in sterline inglesi alla Borsa di Londra. 

Se risiedete al di fuori del Regno Unito e siete pagati nella 

vostra valuta locale, il costo per azione varierà in base alle 

variazioni del tasso di cambio di quella valuta rispetto alla 

sterlina inglese e il valore delle vostre azioni è anche soggetto 

alle fluttuazioni nel cambio tra la vostra valuta e la sterlina, 

indipendentemente dalle fluttuazioni di prezzo delle azioni 

Wood. Prima di prendere qualsiasi decisione di partecipare al 

Piano, è necessario leggere la documentazione completa 

fornita per la propria sede. La documentazione completa è 

disponibile sul sito: 

 www.woodplc.com/employeeshareplan  

Le informazioni fornite non tengono conto degli obiettivi, della 

situazione finanziaria o delle esigenze dell'utente. In caso di 

dubbi sull'azione da intraprendere, si consiglia di rivolgersi ad 

un consulente finanziario indipendente debitamente 

autorizzato.  
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