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Prospetto Relativo all offerta pubblica dl sottoscnzlone delle Obbligazioni
BCC MARCON - VENEZIA 3,5% 20.09.2013 - 20.09.2016
ISIN IT0004961337

fmo ad un armnontare nominale comptessivo di Euro 2.000.000,00
offerta riservata a nuova raccolta

La Bcc di Marcon - Venezia s.c., nella petsona del suo legale rappresentante, svolge il ruolo di
Emittente, di Offerente e di Soggetto responsabile del collocamento della presente Offerta.
II presente Prospetto, redatto ai sensi dell'atticolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob
n.11971/99 e successive modifiche, non sottoposto all'approvazione della Consob.

INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE
DENOMINAZIONE E
FORMA GIURIDICA

La denominazione legate dell'emittente fi Banca di Credito Cooperativo
di Marcon - Venezia Societ Cooperativa, mentre la denominazione
commerciale fi BCC Marcon-Venezia, di seguito "Banca".
La Banca fi una societ cooperativa a mumalitk prevalente.

L'emittente fi sotmposto a vigilanza pmdenziale da parle di Banca
d'Italia.

SEDE LEGALE E
AMMINISTRATIVA

La Banca ha sede legale e amministrativa in Marcon (Venezia), Piazza
Municipio, 22 - cap 30020, tel. 041 - 5986111.

GRUPPO BANCARIO DI

La Banca non appartiene a nessun gruppo bancario ai sensi dell'art. 60
del D.Lgs. 385/93.

APPARTENENZA

La Banca iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al
numero 4811.60; Codice ABI 08689.
DATI FINANZIARI
SELEZIONATI

Dati finanziari

31/12/2011

31/12/2012

42.187

47.968

11,42%

11,00%

Partite anomale torde/

11,44%
6,75%
4,46%
13,96%

12,35%
7,83%
5,07%
16,54%

Partite anomale nette/

11,70%

13,89%

30/06/2012

30/06/2013

42.8O4

45.468

10,99%

10,51°/0

Sofferenze torde/impieghi lordi
Sofferenze nette/impiegtfi netti
Partite anomale lorde/

11,09%
6,46%
4,07%
14,54%

11,88%
8,87%
5,01%
19,90%

Partite anomate nette/

12,16%

16,28%

Pa "tximonio di vigilanza

(daft in migliaia di euro)
Core Tier One Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Total CapitaI Ratio

Sofferenze lorde/impieghi lordi
Sofferenze nette/impieghi netti

impieghi lordi
impieghi netti

Daft finanziari infrannuali*

Patrimonio cll vigilanza
(dad in migliaia di euro)
Core Tier One Capital Ratio
Tier One Capital Ratio
Total Capital Ratio

impieghi lordi
inlpieglfi netti

*Si precisa che i dati infrannuali sono prodotti ai soli fmi di Vigilanza e non civilistici, in quanto la
Banca non & tenuta alia redazione del Bilancio semestrale.

INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI
PREZZO DI EMISSIONE

E VALORE NOMINALE
UNITARIO

I1 prezzo di offerta deUe obbligazioni pari al 100% del valore I
nominale, corrispondente ad un importo minimo di sottoscrizione
di euro 10.000,00 (diecimila) e valore nonfinale unitario di 1.000,00

(mille) eum, con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la
sottoscrizione avvenga in data successiva aUa data di godimento del
prestito, senza aggravio di spese ed irnposte o altri oneri a carico dei
sottoscrittori.

PREZZO E MODALITA'
DI RIMBORSO

Le obbligazioni saranno dmborsate a1100% del valore nominale in
unica soluzione alia scadenza. I1 pagamento dene cedole scadute ed il
rimborso a scadenza avverr t mediante accredito in conto. Qualora il

pagamento cadesse in un giorno non lavorafivo per il sistema

bancario, lo stesso verr eseguito Jl p Jmo giomo lavorafivo
successivo, senza che ci6 dia diritto a maggiori interessi. Non
previsto il fmaborso anficipato del prestito.
DATA DI EMISSIONE

La data di emissione delle obbligazioni il 20.09.2013.
La data di godimento delle obbligazioni & i120.09.2013.

DATA DI SCADENZA

Le obbligazioni scadono in data 20.09.2016 e da tale data cesseranno

CEDOLE LORDE

Le cedole annue lorde del 3,5%, pari aI 2,80% netto, saranno pagate
m via posficipata, con £requenza semestrale, ane seguenfi date:

di produrre interessi.

20.03.2014
20.09.2014
20.03.2015
20.09.2015
20.03.2016
20.09.2016

1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%
1,75%

lordo, pari al
lordo, pad al
lordo, pad al
lordo, pad al
lordo, pari al
lordo, pad al

1,40% netto:
1,40% netto;
1,40% netto;
1,40% netto;
1,40% netto,
1,40% netto.

t calcoli delle cedole saranno eseguifi dalla Banca.
Qualora la data prevista per il pagamento degli interessi sia un giorno
non lavorativo il pagamento sar effettuato il primo giorno

lavorativo successivo.
RENDIMENTO
EFFETTIVO SU BASE
ANNUA E CONFRONTO

CON QUELLO DI UN

TITOLO DI STATO

lpotizzando di sottoscrivere il titolo il 20.09.2013 al prezzo di 100 e
mantenerlo sino a scadenza il rendimento effetfivo annuo lotdo &

del 3,527% ed il rendimento effettivo netto

del 2,817%.

Confrontando il rendimento delle obbligazioni con quello di un
BTP (Buono de/Tesolv Po/iemmle) di sitnila e scadenza, ad esempio il
BTP 4,75% 15.09.2016 IT0004761950, con rifetimento ai prezzi deI
13.09.2013 0gonte: "I1 Sole 24 Ore" del 14.09.2013), i relatix;1
rendimenti annul a scadenza tordi e netti, vengono di seguito
rappresentati:

]cadenza

15.09.2016

20.09.2016

Prezzo di acquisto

105,922
12,5%
2,69%

100
20%
3,527%

2,35%

2,817%

Ritenuta fiscale

Rendimento effettivo
annuo lordo

Rendimento effettivo
annuo netto

fonte "I1 Sole 24 ore" del 14.09.2013

GARANZIE

CONDIZIONI DI

LIQUIDITA' E
LIQUIDABILITA'

Le obbligazioni non dentrano tra gli stmmenti di raccotta assisfifi dal
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I1
presdto obbligazionario non & assisdto dalla garanzia del Fondo di
Garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche
appartenend al Credito Cooperadvo.
La Banca adotta regole interne pet la negoziazione delle obbligaziom
emesse ai sensi e pet gli effetd di quanto previsto dalla
Comunicazione Consob n.

9019104 del 2 matzo 2009 ed in

confomait a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosinl
Federcasse in matetia di pmdotd illiquidi, validate dalla Consob in

data 5 agosto 2009.
Con riferimento alle metodologie di pricing applicate dall'Emittente

si fmvia al documento "Regole interne pet la negoziazione e politica
di valutazione e pricing per i presfiti obbligazionari di propria
emissione" tempo per tempo vigente, disponibile in formato
cartaceo presso la sede e mtte le fRiali della Banca, nonchfi sul sito

internet

www.bccmarconvenezia.it

alia

sezione

"emissione

di

obbligazioni BCC - Prospetti e axwisi".
La Banca non assume l'onere di controparte, non impegnandosi al

riacquisto di qualunque quandtativo di obbligazioni su iniziadva
dell'investitore.

SPESE E COMMISSIONI A

CARICO DEL

SOTTOSCRITTORE

REGIME FISCALE

Non sono applicate spese o commission di collocamento in aggiunta
al prezzo di emissione del titolo.

Si invita comunque l'invesfitore a prendere visione delle condizioni
economiche previste dal contratto quadro sui se:adzi di investimento.
Sono a carico degli obbligazionisd ie imposte e tasse presenti e future
che per legge colpiscono o dovessero colpite le presend
Obbligazioni, i reladvi interessi ed ogni altro provento ad esse
collegato.

Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutd delle
Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 apr'fle
1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di
quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n. I38, converfito nella
Legge 14 settembre 2011 n. 148, agti interessi, pxcemi ed altri frutti
delle obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta
sosdmdva nella misura de120,00%.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui
al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed
integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011

in. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, sulle
plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese
commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero
nel fimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta
sosdtufiva nella misura de120,00%.

TERMINE DI
PRESCRIZIONE DEGLI
INTERESSI E DEL
CAPITALE

LEGISLAZIONE E FORO
COMPETENTE

I dMtti degli obbllgazionisti si prescrivono, per quanto iguarda gli
interessi, decorsi cinque anni daila data di scadenza delle cedole, e,
per quanto riguarda il capitale, decorsi died anni dalla data in cui
l'obbligazione divenuta flmborsabile.
I1 presente Prospetto redatto secondo ta legge italiana. I1 possesso
delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le
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condizioni fissate nel Prospetto. Per qualsiasi controversia che
potesse sorgere tr,a l'obbligazionista e 1,a Banca, connessa con il
prestito, le obbllgazioni o il presente Prospetto, s,arh competente in

via esclusiva il Foro di Venezi,a. Ore il portatore delle obbfigazioni
rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gii effetd del D.Lgs.
6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Coclice del Consumo), il Foro
competente sar it Foro di residenza o domicilio elettivo di
quest'ultimo.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA
PERIODO DI OFFERTA

Le obbligazioni saranno offerte dal 20.09.2013 al 30.12.2013, salvo
proroga o chiusura anticipat,a del collocamento, per il tramite della

Banca e delle sue fill,all.

L'offerta riservata a nuova raccolta (c.d. "denaro fresco").
L,a sottoscrizione delle obbligazioni sar effettu,ata presso la sede delia
Banca e le sue filiali. I1 presente Prospetto sar reso disponibile ,anche
,attraverso il sito internet wwav.bccmarconvenezia.it.

L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alia prioritfi
cronologica delle richieste di sottoscrizione, salvo cbiusur,a anticipata
per il raggiung'tmento della disponibilit t massima dell'ammontare
totale. Non sono previsti criteri di riparto. La B,anca si riserva, inoltre,
la facoltfl di procedere alia chiusura anticipata deli'Offerta,
sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori riclfieste, nel
caso di raggiungimento delt'Ammontare totale offerto ed in caso di

mutate condizioni di mercato.

In caso di esercizio della facolt di proroga e/o di chiusura anticipata
da parte della Banca viene data comunic,azione, medi,ante apposito
avviso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonchfi sul

sito internet www.bccmarconvenezia.it
AMMONTARE

TOTALE, NUMERO
TITOH E TAGLIO
MINIMO

L'ammontare totale delle obbligazioni & di nominali Euro 2.000.000,00
(duemilioni) e viene emesso ,al prezzo di 100. La Banc,a ha facott ,
durante il periodo di offerta, di ,aumentare l'anunontare tot,ale delle
obbligazioni dandone comunicazione tramite avviso disponib'de presso
la sede della banca e mtte le filiali, nonch

DATADI
REGOLAMENTO

sul sito intemet

www.bccmarconvenezia.it. Le obbligazioni sono r,appresentate da un
tot,ale massimo di 2.000 (duemil,a) titoli al portatore aventi taglio pail ad
euro 1.000,00, con evenm,ali multipli di euro 1.000,00 (mille). Le
obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili.
L'importo minimo sottoscrixdbile & pari ,ad euro 10.000,00 (diecimlia).
L'importo massimo sottoscrivibile non pu& essere superiore
all'Anmaontare Torale previsto per l'emissione.
II pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscrkto
dali'invesdtore sar effetm,ato nelia data di regol,amento, mediante
addebito del rapporto collegato al dossier titoli ,amministrato. Le
obbiigazioni cosdmiscono droll ,al portatore e sono immesse nel
sistema di gestione ,accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di
demateriallzzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 de124 febbr,aio
1998, come modificato e integrato, e de1 Regolamento rec,ante la
disciplina dei servizi di gesdone accentrata, di liquidazione, dei sistemi
di garanzia e delle relative societ t di gestione, adott,ato dalta Banc,a
d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e
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sue successive modifiche e integrazioni.

FATTORI DI RISCHIO

I portatori del prestito non potranno chiedere la consegna materiale
delle obbligazioni rappresentafive della stessa.

La Banca inxdta gll investitoti a prendere attenta visione del presente

Prospetto, al fine di comprendere i fattofi di rischio connessi alia
sottosctizione dell' obbligazione. Per ulterio i approfondimenfi reladvi
ai rischi di seguito indicafi, si rinvia al documento "Informafiva aI
pubblico
PILLAR III" dell'anno 2012 disponibile sul sito
www,bccmarconvenezia.it

-

sezione

Banca

e

alia

"Parte

E

Informazioni sui rischi e sulie relative politiche di copettura" della
"Nora Integrafiva" al bilancio 2012 (Pag. 89).
RISCHIO DI CREDITO

L'investitore che sottosctive le obbligazioni diviene finanziatore della
Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento

degli interessi e pet il rimborso dd capitale a scadenza. L'invesfitoze
dunque esposto al risclfio chela Banca divenga insolvente o non sia
comunque in grado di adempiere a taft obblighi per il pagamento. Alia
Banca e alle obbtigazioni non attribuito alcun livello di "rathe'. Va

tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di ratilg non di per s
indicativa della solvibilit della Banca e conseguentemente delia
rischiosit delie obbligazioni stesse.

RISCHIO DI LIQUIDIT]k

1 il rischio rappresentato dalia difficoltk o impossibillt per un
investitore di vendete prontamente Ie obbligazioni p'zirna delia loro
scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe
anche essere inferiore al prezzo di emissiorle del titolo. Non prevista
la quotazione delie obbligazioni presso alcun mercato regolamentato n
la Banca agir in qualith di internalizzatore sistematico per le prop*ie
emissioni. La Banca non assume l'onere di controparte, non

impegnandosi al riacquisto di qualunque quandtadvo di obbligazioai su
iniziadva dell'invesdtore.

La Banca mttavia adotta regole interne per la negoziazione dei prestiti

obbligazionari oggetto del presente prospetto ai sensi e per gli effetti di

quanto previsto dalia Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 matzo
2009 ed in conformit a quanto previsto dalle Linee Guida Abi
Assosin -Federcasse in matefia di prodotd illiquidi, validate dalla
Consob in data 5 agosto 2009.

Per ultedofi informazioni si finvia a quanto riportato nella precedente
sezione "Condizioni di liquidifft e liquidabllit ".
RISCHIO DI MERCATO

It valore di metcato delle obbligazioni potxebbe dinfinuke durante la

vita delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.

In generale, a ftonte di un aumento dei tassi d'interesse, ci si aspetta la
tiduzione del prezzo di mercato dei titoti a tasso fisso.
Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le
obbligazioni prima della scadenza, il vatore di mercato potrebbe
risultare infefiore anche in maniera sigtfificativa al Prezzo di Offerta

delle medesime. I1 rimbotso integrale del capitale a scadenza, permette

all'investitore di poter rienttare in possesso del propfio capitale e ci5
indipendentemente dall'andamento dei tassi di mereato.
DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La
Banca metre a disposizione del pubblico il presente Prospetto,ed il reladvo Regolamento,
consegnandolo al sottoscrittore che ne faccia richiesta e lo rende altresl consultablle sul sito internet
della Banca all'indirizzo www.bccmarconvenezia.it, dove sono disponibili e consultabili anche i seguenti
document{:

Statuto vigente;
Bilancio esercizio 2011 contenente la relazione della societ di revisione ;
Bilancio esercizio 2012 contenente la relazione della societ di revisione ;

Sintesi del documento "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini";
Documento di "Regole interne per la negoziazione e politica di valutazione e pricing per i prestiti
obbligazionari di propria emissione"
La Banca pmvvederO, ai send dell'alti v/o 13, comma 2 del Regdamento Consob *2. 11971/99, a pubblicatv sulpmpHo

sito intemet /e il rmazioni *'dative ai *isu/tali delfo.filta de/pmente pmtito entre dnque giomi lavaratM dalla
vncludone ddfofirta.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
PERSONE
RESPONSABILI

La Bcc di Marcon-Venezia Societfi Cooperafiva, con sede iegale in
Marcon, Venezia, Piazza Municipio, 22, rappresentata legalmente dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Ceolin Paolo, ai
sensi dell'art. 40 dello Stamto sociale, si assume la responsabilit delle

informazioni contenute nel presente Prospetto.

La Bcc di Marcon-Venezia Societ Cooperativa, in persona deI suo
legale rappresentante Presidente del Consiglio di Armninistrazione
Arch. Ceolin Paolo dichiara di aver adottato tutta la ragionevole
diligenza riclfiesta ai fini della redazione deI presente Prospetto e
attests che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propfia
conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da
alterarne il senso.

Banca di Credito Cooperativo
di M rcon-Venezia Soc. Coop.
Marcon, 17.09.2013
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