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

Socieih 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 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 SU 20.05.2013 - 20.05.2017
Codice ISIN IT0004920200

Fino ad un anunontare nominale massimo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni).
1. Emittente e Colloca/ore Unico

La Banca dl Credito Cooperativo di Marcon-Venezia 6 una Socicth Cooperatlva costita ita a Vcnezia con atlo Notaio Carlo Vianini,
rep. n. 15539 de129/7/t974. L'Emit ente ha sede legale in Maroon (VE) Piazza Municipio n. 22.
2. Tipo e ammontare degll strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Le obbligazioni "BCC Marcon-Venczla SU 20.05.2013-20.05.2017" (le ObbIigazioni) sono titoli dl dcbito di durata 48 mesl, aventl

godimento da120.05.2013 e scadenza 20.05.2017, ehe determinano I'obbllgo per l'Emittente di rlmborsare alI'investilore il 100% del
loro valore nominale a scadenza.

Le Obbligazioni danno diritto alia corresponsione di un interesse crescente, pagabile semestralmente, calcolato sul valore nominale.

Le obbligazloni corrlspondcranno il 1° anoo un tasso annuo lordo del 2,25%, pari al 1,80% al hello della ritenuta fiscale 20%, ii 2°
aimo tin lasso annuo lordo del 2,50%, pari al 2,00% netto, il 3° anno un lasso annuo lordo del 2,75%, pari al 2,20% net',o, il 4° mmo

un tasso atmuo lordo del 3,25%, pari al 2,60% netto.

L'ammontare totale massimo dell'Offerta 6 di Euro 3 milioni, costituito da 3.000 Obbligazioni, ciascuna del Valor Nominale di 1.000

Euro. I1 lotto minimo sottoscrlvibile

di 10.000 euro.

3. Calendario dell'Offerta

Le obbligazloni verranno offerte in sottoscrizione nel periodo dal 06.05.2013 al 30.08.2013.

Le domande di sottoscrizione, effetmate mediante la compilazione dell'apposito modulo, dovrmmo essere consegnale presso la Sede
edeliberato.
le Flhah dell Emlrtente, ,, erranno accolte r spetta ado i ordme nel qt a e sono pervenute e fino ad esaurimento dell'importo massimo

La Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia si riserva la facolth di anticipate la data di chiusura del collocamento, previo

aw, iso da esporre nei locali aperli al pubblico della Banca stessa con almeno cinqae giorni lavoratlvi di anticipo.
Le presenll obbligazioni non saranno oggetto di una domanda di amnfissione alia negoziazione su un mercato regolamentato, tuttavia
l'Emittente si riserva di negoziare in conto proprio tall titoli nel rispetto delle norme attualmente vigenti.
4. Pubblicazione del Prospetto semplificato

Ii Prospetto Semplificato, assieme ai documenti indicati come inclusl mediante riferimento nel medesimo Prospetto 6 a dlsposizione

del pubblico, per tutta la durata del collocamento, in forma stampata e gratuitamente presso la Sede Legale e le Filiali dell'Emittente
(Banca
di Crcdlto Cooperativo di Marcon-Venezia, Societh Cooperativa) ed 6 altresl dlsponibile nel slto interact
www.bccmarconveaezia.it
Marcon(VE) 06/05/2013

