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

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

Capitale Sociale e Riserve al 31-12-2012: 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 2,35% 20.05.2013 - 20.05.2016
Codice ISIN

IT0004920093

Fino ad un ammontal'e nominale massimo di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni)
1. Eadttente e Collocatore Unico

La Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezla una Societh Coopcrativa costituita a Venezia con atto Notaio Carlo Vianini,
rep. n. 15539 de129/7/1974. L'Emittente ha sede legale in Marcon (VE) Piazza Municipio n. 22.
2. Tipa e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'offeria

Le obbligazioni "BCC Marcon-Veuazia 2,35% 20.05.2013-20.05.2016" (le Obbligazionl) sono tltoli di debito di durata 36 masi,
aventi godimento dal 20.05.2013 e scadenza 20.05.2016, che detcmlinano l'obbligo per l'Emlttente di rimborsare a[l'investitore il
100% del loro valore nomlnale a scadenza.

Le Obbligazloni danno diritto alla corresponsione di us interesse fisso pari al 2,35% annuo lordo, pad al 1,88% netto, che sarh pagato

in sei cedole semestrali, ciascuna dell'l,175% lordo e 0,94% netto, i120 maggio ed i120 novembre dl ogni atom.
L'ammontare totale massimo dell'Offerta di Euro 5 milioni, costltulto da 5.000 Obbligazionl, clascana del Valor Nomiaale di 1.000

Euro. I1 lotio minimo sottoscrlvlbile

d110.000 euro.

3. Calendario dell'Offerta

Le obbligazlonl verratmo offerte in sottoscrizione nel periodo dal 06.05.2013 al 30.08.2013.
Le domande di soRoscrizione, effeltuate mediante la compilazione deIt'apposito modulo, dovramlo essere consegnate presso la Sede
e Ie Filiali dell'Emlttente, verranno accolte rispettando l'ordine nel quale sono pervenute e fino ad esaurimento dell'importo massimo
deliberato.

La Banca dl Credito Cooperativo di Marcon-Venezla sl rlserva lo facolt t di anticipate la data di chlusura del collocamento, previo
avviso da esporre nei locali aperll al pubbllco della Banca stessa con almeno cinque giornl lavoratlvi di anticipo.
Le presentl obbligazlonl non saramm oggetto di una domanda di ammisslone alla negoziazione su un mercato regolamentato, tuttavia
l'Emlttente sl rlserva di ncgoziare in conto proprio tall titoll nel rispetto delle norme at ualmente vlgenti.
4. Pubblicazlone del Prospetlo semplificato

II Pmspetto Semplificato, assieme ai documenti indicati come inclusl mediante riferimento nel medeslmo Prospetto 6 a disposizione
del pubblico, per tutta la durata del collocamento, in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale e le Filiali dell'Emlttente
(Banca di Credito Cooperatlvo dl Marcon-Venezia, Societh Cooperativa) ed
altresl disponibile nel sito intemet
www.bccmarconvenezla.lt

Marcon (VE) 06105//20t3

