REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

BCC DI MARCON-VENEZIA 3,5% 20.09.13 - 20.09.16
CODICE ISlN

IT0004961337

Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni.

I1 prestito obbligazionario "Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia S.c. 3,5%
20.09.2013/20.09.2016" di un importo massimo di euro 2.000.000,00 (duemilioni) ed costituito
da massimo 2.000,00 (duemila) titoli al portatore del valore nominale di euro 1.000,00 (mille). I1
Lotto Minimo sottoscrivibile pari a euro 10.000,00 (dieeimila) e multipli di 1.000,00 (mille).
L'offerta

destinata a nuova raccolta (c.d. "denaro fresco").

Durante il periodo di collocamento gli investitofi non possono sottoscrivere un numero di

obbligazioni inferiori al Lotto Minimo. Qualora al tennine del periodo di sottoscrizione l'importo
collocato risulti inferiore alt'impol to massimo, l'emissione ven' t effettuata per l'importo collocato.
Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa in

regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 213 del 24.06.1998 e al
Regolamento Congiunto Consob/Banca d'Itatia del 22.02.2008.
Articolo 2 - Periodo di Offerta.

Le Obbligazioni saranno offerte dal 20.09.20t3 al 30.12.2013, salvo proroga o chiusura antieipata
del periodo di offerta, ehe verril comunicata al Pubblico con apposito Avviso da pubblicarsi presso
la Sede Legale, le Dipendenze e sul sito della Banea di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia
www.bccmarconvenezia.it.

Articolo 3 - Prezzo di emissione.

Le obbligazioni sono emesse alia pari, cio al prezzo di euro 100,00 ogni eum 100,00 di capitale
nonainale, olta'e al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alia

data di sottoscrizione. Ciascun titolo da' diritto a ficevere il pagamento n. 06 cedole semestrali di
interesse, scadenti il 20 matzo eil 20 settembre di ogni anno.
Articolo 4 - Godimento e durata.

II prestito ha godimento a partire dal 20.09.2013. La durata del prestito

di 36 mesi e sarit

fimborsato alia pari in unica soluzione alia scadenza finale del prestito, i120.09.2016.
Articolo 5 - Interessi.

Le obbligazioni fi'uttano un interesse semestrale lordo, pagato posticipatamente, calcolato sulla base
dell'anno civile e assoggettato alla normativa fiscale di tempo in tempo vigente. Sono a carico degli
obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future the per legge eolpissero o dovessero colpire le
presenti obbligazioni e/o i relativi interessi. Qualora il pagamento degli interessi cada in giorno non
bancario, lo stesso saril effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

I1 tasso di interesse fisso ed pari al 3,5% annuo lordo, con'ispondente al 2,8% netto, e sari
pagato in due cedole semestrali, ciascuna dell' 1,75% lordo e 1,4% netto.
Articolo 6 - Pagamento cedole e rimborso prestito.

Ii pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli
sportelli della Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia, mediante aecredito nel rapporto
collegato al deposito amministrato.

Articolo 7 - Termini di preserizione e di decadenza.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole per
quanto riguarda gli interessi e dopo 10 armi dalla data di scadenza del titole per quanto riguarda il
capitate.

Articolo 8 - Garanzie.

I1 rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.
Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei
depositanti del Credito Cooperativo.
Articolo 9 - Mercati e Negoziazione.

Le obbligazioni non sono trattate su alcun mercato regolamentato o equivalente e l'Emittente non si
impegna a fichiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale in alcun mercato regolamentato, n alla
negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF/Intemalizzatore sistematico).
L'Emittente inoltre non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al
riacquisto di quahmque quantitativo di obbligazioni su iniziativa del cliente.
Tuttavia la Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia potri negozim'e tall titoli al di filori
dei mercati regolamentati, in contropartita diretta con ta clientela, praticando un prezzo in linea con
le condizioni di mercato. Tale prezzo sarit determinato in base al modello di pricing indicato nella
Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini prevista dalla Direttiva Mifid 2004/39/CE,
disponibile presso la sede e le filiali della Banca e pubblicata sul sito internet
www.bccmarconvenezia.it.

Articolo 10 - Servizio del prestito.

Ii pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli Iutermediari
Autorizzati aderenti a Monte Titoli Spa (Via Mantegna 6 - 20154 Milano) o presso la Sede e le
Filiali dell'Emittente, in contante o mediante accredito sul conto con'ente dell'investitore.

Qualora il pagamento degli interessi o del capitale cadesse in un giomo non bancafio, lo stesso
ven'g eseguito il primo giorno lavorativo successivo.
Articolo 11 - Varie.

La titotaritg delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel
presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano
le norme di legge.

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti, ad eccezione di quelte riguardanti il valore delle cedole,
saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avvisi esposti nei locali
apel i al pubblico della Sede e delle filiali della Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia o
pubblicati sul sito internet w x .bccmarconvenezia.it.
Artieolo 12 - Foro eompetente.

Per qualsiasi controversia tra gli obbligazionisti e l'Emittente sm'it competente il Foro di Venezia;
ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti
dell'm t. 1469-bis C.C., il Foro di residenza o elettivo di quest'ultimo.
1.

INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Articolo 13 - Rischi.

Risehio di liquidith

La liquidit di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in
moneta. I1 portatore delle obbligazioni potrebbe trovarsi nell'impossibilitit o nella difficolt di

liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza, a meno di dover accettare una
riduzione del prezzo delle obbligazioni put di trovare una controparte disposta a comprarle. Pertanto

l'investitore hell'elaborate la propria strategia finanziaria deve avere consapevolezza che
I'orizzonte temporale delt'investimento, pari alla durata delle obbligazioni stesse all'at{o
dell'emissione, deve essere in tinea con le sue future esigenze di liquiditY. Ci6 soprattutto in
considerazione del fatto che l'Emittente non assume l'onere di controparte, per cui esiste la
probabilit che il sottoseri{tore si trovi nell'impossibilit di rivendere le obbligazioni prima delia
scadenza naturale, a meno ehe non ricerchi autonomamente una controparte disposta ad aequis{are i
litoti.

Risehio tasso di mercato

In caso di vendita delle obbligazioni prima della scadenza, I'Investitore 5 esposto al cosiddetto
"rischio di tasso" in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato si verificher i una riduzione del
prezzo dd titolo, mentre in caso eontrario it titolo subir un apprezzamento. L'impatto delle
variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso fisso 6 tanto pi5
aeeentuato, a pazi{ di condizioni, quanto pii1 lunga la vita residua del titolo, cio6 il periodo di
tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso.
/

Risehio relativo ai eonflitti di interesse

La Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia sc ha un interesse in conflitto nell'operazione

di collocamento del presente prestito, in quanto trattasi di valori mobiliari di propria emissione,
perch5 l'Emittente opererfi anche quale Responsabile del Collocamento, Agente per il Caleolo,
nonch Controparte nell'eventuale negoziazione in contropartita diretta. Ci6 potrebbe determinate

una situazione di eonflitto nei confronti degli investitori.

Artieolo 14 - Esemplifieazione del rendimento.

II rendimento cedolare lordo
periodale.

calcolato appli'cando al valore nominale il tasso pdrcentuale

Per l'emissione prevista nel presente regolamento:
taglio minimo euro

10.000,00

tasso perioda!e (semestrale) lordo

1,75%

cedola Iorda semestrale euro
eedola netta semestrale euro

175,00
140,00

tasso annuo lordo
Tasso annuo tordo

3,5%
2,80%

tasso periodale (s mestrale) netto 1,40%

GLOSSARIO PER L'INVESTITORE

II presente glossario

conforme alle Linee 9uida ABI in materla di informazioni da fornire al sottoscrittore di titoli obbligazlonari

BASIS POINT (Punto Base): iI Basis Point
un'unit, che misura uno RISCHIO DI LIQUIDITA': rischio di dover accettare una riduzione del
preado una vadazione dei tassi di interesse, pad ad un centesimo di punto )rezzo del titolo, qualora rinvestitore intenda procedere alia vendita prima
)ercentuale. Se i tasN salgono dal 3,00 al 3,15, il tasso salito di 15 basis della scadenza, dovuto alia difficelt& di trovare una controparte disposta a
)oints.

cemprare.

)BBLIGAZIONE: titolo di debito attraverso il quale la Sanca emittente si RISCHIO DI MERCATO: rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti
finanziari a seguito di variazioni dell'andamento dei prezzi dei titoli dovut
impegna a scadenza a rimborsare il cepitale raccoito.

ed esempio, al variare del tasso (fischio di tasso) elo del cambio (risehio

TITOLO AL PORTATORE: titolo pdvo di intestazione. II possesso del titolo di cambio).
garantisce la titolarit a chi Io detisne ed 6 sufficiente per I'esercizio dei diritti

RtSCHIO DI PREZZ.O: vedi RISCHIO DI TASSO

relativi.

TITOLO NOMINATIVO: titolo intestate ad una determinata persona. Solo RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO: poich6 remittente si dserva la
colui il cui nome riportato su] titolo autorizzato a far valets il titolo stesso. facelt& di dmborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe
II trasfedmento awiene tramite una dichiarazione scdtta di cessione dsl trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alia pad del titols
nel momento in cui esso offre un rendimento supedore a quello corrente
diritto e la consegna.
sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il cepitale

REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE: procedimento tramite il quale gli rimborsato anticipatamente, per il tempo residue alia scedenza, alto
strumenti finanziari non sono pie rappresentati da certificati di carta, ma da stesso tasso di rendimento del titolo dmborsato.
iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediado finanziaflo

detenuti presso societ& di gestione accentrata di titoli.

RISCHIO DI TASSO: dschio legato alia variazione dei tassi di interesse:
un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di

DATA DI GODIMENTO: giorno a partire dal quale decorrono gli interessi di merceto di un titolo e viceversa.
una obbllgazione.
RISCHIO EMITTENTE: rappresenta la probabilit, (credit risk) she
PREZZO ALLA PARI: modalit& di determinazione del prezzo di I'emittente di un'obbligazione non sia in grade di adempiere ai propd
sottoscdzione di un titolo, cerattedzzato dall'uguaglianza trail valore di obb]ighi (pagare le cedole e/o rimborsare il cepitale).
emissione eil valore nominale de[ titolo stesso. II termine "alia pad" viene
usato anche con rifedmento al valore di dmborso di un titolo: si dice che un SPREAD DI PREZZO: differenza trail prezzo in vendita e il prezzo in
titolo 6 dmborsato alia pad se il valore di rimborso pad al valore nominale. acquisto praticeto da un intermediario.
VALORE NOMINALE: valore al quale I'emittente si impegna a rimborsare il SPREAD DI TASSO: differenza che aggiunta o sottratta al tasso di
titolo alia scadenza ed rimporto su cui si calce]ano gli interessi.
interesse scelto come parametro di indicizzazione, definisce il tasso
ofredo.

RATING (Agenzia di): societ& indipendenti da gruppi industriali,
commerciali e finanziad, specia]izzate nell'attribuire ad emittenti o a STEP-UP (e Step-down): sono titoli la cui cedola predeterminata ma
strumenti finanziad, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; AA; non costante, cio8 crescente (step-up) o decrescente (step-dawn).
A+; BBB; BB; B-), un giudizio sulla cepacit, de]remittente di dmborsare gli
strumenti finanziad emessi o sul[a idoneit
desso stesso strumento VOLATILITA' DEL PREZZO DI UN TITOLO: indice (statistice) volto a
misurare I'ampiezza della variazione di prezzo di uno strumento
finanziario da questi emesso ad essere rimborsato.
finanziario rispstto al suo prezzo medio in un dato periodo. Pi un titolo
RISCHIO DI CAMBIO (Per titoli in valuta estera): in un titolo denominate volatile, pi esso varia intorno al sue prezzo medio, pie
rischioso. Si
in valuta estera, il controvalore in euro della cedola e del capitale possono distinguono: (1) la volatilit& storica, che calcelata sulla base dei prezzi
variare in mode favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a ceusa della fatti registrare dallo strumento finanziario nel passato; (2) la volatilit,
variazione del tasso di cembio delreuro.
implicita, she 6 calcolata suIla base dei prezzi ei quati vengono scambiate
le epzioni col]egate al predetto strumento finanziario, generalmente su
RISCHIO DI CONTROPARTE: rischio chela controparte non adempia, alla mercati regolamentati
scadenza, ai propd obblighi contrattuali.

Marcon, 09.09.2013
Bcc di Marcon-Venezia
I1 Presidente

