Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia s.c.
in qualitit di Emittente e Responsabile del Collocamento

Societ Cooperativa- Piazza Municipio 22 - 30020 Marcon (Venezia) - Cod. ABI 08689
C.F./P.IVA 00484250279 -Iscr. Tribunale n. 11601 Reg. Imprese -CC1AA n. 132922
Iscr. Albo Creditizio n. 4811.60

Capitale Sociale e Riserve a131-12-2012: Euro 42.874.967,00

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

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 20.05.2013 - 20.05.2016
Codice ISIN

IT0004920069

Fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni).
1. Emittente e Collocatore Unico

La Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia una Soeiet Cooperativa costitllita a Venezia con alto Notaio Carlo Vianini,

rep. n. 15539 de129/7/1974. L'Emlttente ha sede legale in Marcon (VE) Piazza Municipio n. 22.
2. Tipo e ammonlare degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Le obbligazioni "BCC Marcon-Venezla TV 20.05.2013-20.05.2016" (le Obbligazioni) sono tltoli di debito di durata 36 mesl, aventi
godimento dal 20.05.2013 e scadenza 20.05.2016, the determinano l'obbllgo per l'Emittenta di rimborsare all'investitore il 100% del

Ioro vaIore nomlnale a seadenza. Le Obbligazioni danno diritto alia corresponsione di un ioteresse variabile ealcolato sul va[ore
nominale, pagabile in n. 6 cedole semestrali, i120 maggio eil 20 novembre di ognl almo.

La prima cedola predeterminata e pari al 2% amino lordo, pari awl,60% netto, corrispondente all'1% semestrale Iordo e 0,80%
netto. Le cedole successive saranno delerminate in base al tasso Euribor a 3 mesi, base 360, rilevato ll 4° giorno lavorativo

antecedente il godimento, maggiorato di 150 b.p. e con arrotondamento matemalico al terzo decimale.

L'ammonlare totale masslmo dell'Offerta : dl Euro 2 milioui, coslltuilo da 2.000 Obbligazioni, eiascuna del Valor Nominale di 1.000
Euro. 11 lotto miaimo sottoscrivibile

d[ 10.000 euro.

3. Calendario dell'Offerta

Le obbligazioni verranno offerte in sotioscrizione nel periodo dal 06.05.2013 al 30.08.2013.
Le domande di sottoscrizione, effettuale mediaute la compilazione dell'apposilo modulo, dovreamo essere consegnate presso la Sede
ele Filiali dell'Emlttente, verranno accolte rispettando l'ordlne nel quale sono pervenute e fino ad esaurimento dell'imporio massimo
dellberato.

La Banca di Credito Cooperatlvo di Marcon-Venezia si riserva la facolth di antlcipare la data dl chiusura del collocamento, previo
avviso da esporre nel locali aperti aI pubblico della Banca stessa con almeno cinque giorni lavorativl di aaticipo.
Le presenti obbligazioni non saranno oggetto di una domanda di ammissione alia negozlazione su un mercato regolamentato, tutiavia
i'Emittento si rlsen,a di negoziare in conto proprio lull titoli nel rispetto delle aortae altuahnente vigenli.
4. Pubblicazione del Prospetto semplificato

I1 Prospetto Semplificato, assieme ai documenli indicati come inclusi mediante riferimento nel medesimo Prospetto a disposizione
del pubblico, per totta la durata del colloeamento, in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale ele Filiali dell'Emittente
(Banca di Credilo Cooperativo di Marcon-Venezla, Societ
\ vw.bccmarconveuezia.it

Marcon (VE) 06/05/2013

Cooperativa) ed

allresl disponibile nel sito intemet

