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AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO
Per l’offerta al pubblico di cui all’art. 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99,
relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle obbligazioni

BCC MARCON-VENEZIA TV 03.12.2012 – 03.12.2016
Codice ISIN IT0004871270
Fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni)
1. Emittente e Collocatore Unico
La Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia è una Società Cooperativa costituita a Venezia con atto Notaio Carlo Vianini,
rep. n. 15539 del 29/7/1974. L’Emittente ha sede legale in Marcon (VE) Piazza Municipio n. 22.
2. Tipo e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta
Le obbligazioni “BCC Marcon-Venezia TV 03.12.2012-03.12.2016” (le Obbligazioni) sono titoli di debito di durata 48 mesi, aventi
godimento dal 03.12.2012 e scadenza 03.12.2016, che determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del
loro valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni danno diritto alla corresponsione di un interesse semestrale variabile, calcolato sul
valore nominale. La prima cedola, scadente il 03.06.2013 è predeterminata e pari all’1,125% semestrale lordo e 0,90% al netto della
ritenuta fiscale 20%, pari al 2,25% annuo lordo e 1,80% netto. Le cedole successive saranno pagate alle seguenti scadenze:
03.12.2013, 03.06.2014, 03.12.2014, 03.06.2015, 03.12.2015, 03.06.2016 e 03.12.2016. Ciascuna sarà determinata in base al tasso
Euribor a 3 mesi, base 360, rilevato il 4° giorno antecedente lo stacco, maggiorato di 200 b.p. L’ammontare totale massimo
dell’Offerta è di Euro 3 milioni, costituito da 3.000 Obbligazioni, ciascuna del Valor Nominale di 1.000 Euro. Il lotto minimo
sottoscrivibile è di 10.000 euro.
3. Calendario dell’Offerta
Le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione nel periodo dal 19.11.2012 al 31.01.2013.
Le domande di sottoscrizione, effettuate mediante la compilazione dell’apposito modulo, dovranno essere consegnate presso la Sede
e le Filiali dell’Emittente, verranno accolte rispettando l’ordine nel quale sono pervenute e fino ad esaurimento dell’importo massimo
deliberato.
La Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia si riserva la facoltà di anticipare la data di chiusura del collocamento, previo
avviso da esporre nei locali aperti al pubblico della Banca stessa con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
Le presenti obbligazioni non saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato, tuttavia
l’Emittente si riserva di negoziare in conto proprio tali titoli nel rispetto delle norme attualmente vigenti.
4. Pubblicazione del Prospetto semplificato
Il Prospetto Semplificato, assieme ai documenti indicati come inclusi mediante riferimento nel medesimo Prospetto è a disposizione
del pubblico, per tutta la durata del collocamento, in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale e le Filiali dell’Emittente
(Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia, Società Cooperativa) ed è altresì disponibile nel sito internet
www.bccmarconvenezia.it
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