Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia s.c.
in qualitA di Emittente e Responsabile de! Collocamento

BCC
Societh Cooperativa- Piazza Municipio 22 - 30020 Marcon (Venezia) - Cod. ABI 08689
C.F./P.1VA 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'Offea'ta Pubblica di Sottoscfizione delle obbligazioni

BCC MARCON-VENEZIA 3,5% 20.09.2013 - 20.09.2016
Codice ISIN

IT0004961337

Fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni).
riservata a nuova raccolta

1. Emittente e Collocatore Unico

La Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia una Socleth Cooperativa costituita a Venezia con atto Notalo Carlo Vianlni,
rep. n. 15539 de129/7/1974. L'Emitiente ha sede legale in Mareon (VE) Piazza Municipio n. 22.
2. Tipo e ammontare degli strumeati finanziari oggetto dell'offerta

Le obbligazioni "BCC Marcon-Venezia 3,5% 20.09.2013-20.09.2016" (le Obbligazioni) sono titoli di deblto di durata 36 masi,
aventi godimeato daI 20.09.2013 e seadenza 20.09.2016, ehe determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore il
100% del ioro valore nominale a seadenza.

Le Obbligazioni danno diritto alia corresponsione di un interesse fisso pad al 3,5% annuo lordo, eorrispondextte al 2,80% aI netto
della dtenuta fiscale 20%, che sara pagato in sei cedole semestrall, ciascuna dei1'i,75% lordo e 1,40% netto, il 20 matzo ed il 20
settembre di ogni anno.
L'ammontare totale massimo delI'Offerta dl Euro 2 milioni, costituito da 2.000 Obbligazlonl, ciascana del Valor Nominale di 1.000
Euro. i1 lotto minimo sottoscrlvibile

L'offerta

dl I0.000 euro.

fiservata a nuova raceolta (c.d. "denaro fresco").

3. Calendario dell'Offerta

Le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione nel periodo dal 20.09.2013 aI 30.12.2013.
Le domande di sottoserizlone, effettuate mediante la compilazione delI'apposlto modulo, dovraono essere consegnate presso Ia Sede
e le FiIiali dell'Emittente, verranno aceolte rlspettando 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 faeolth dl antlelpare la data di chiusura del collocamento, previo
avviso da esporre nei locali aperti al pubblico della Banca stessa con almeno claque giorni lavorativi di anticipo.
Le presenti obbligazioni non saranno oggetto di una domanda di ammissione alia negoziazlone su un mercato regolamentato, tottavia
l'Emittente si riserva di negoziare in conto proprlo tall titoli nel rispetto dene aortae attualmente vigenti.
4, Pabblicazione del Prospetto semplificato

I1 Prospetto Semplificato, assieme ai documentl indlcati come inclusi mediante rlferlmento nel medesimo ProspeRo a disposlzione
del pubblleo, per Rltta Ia durata del collocamento, in forma stampata e gratultamente presso Ia Sede Legale e le Filiali dell'Emittente
(Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezla, Soeieth Cooperativa) ed 1: altresl disponibile nel sito internet
www.bcemarcoovenezia.it

Marcon (VE) 19/09/2013

