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

BCC
0€

Societh Cooperativa- Piazza Municipio 22 - 30020 Marcon (Venezia) - Cod. ABI 08689
C.F./P.IVA 00484250279 -Iscr. Tribunale n. 11601 Reg. Imprese -CC1AA 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 pubbiico di cui all'al . 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n. 11971/99,
relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle obbligazioni
BCC MARCON-VENEZIA SU 20.09.2013 - 20.09.2017
Codice ISIN

IT0004961345

Fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni).
1. Emlttente e Collocatore Unico

La Banca di Credito Cooperativo dl Marcon-Venezia una Societ t Cooperatlva 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, Tipo e ammontare degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Le obbligazioni "BCC Morcon-Venezla SU 20.09.2013-20.09.2017" (le Obbligazioni) sono titoli dl deblto di durata 48 mesi, aventi
godimento da120.09.2013 e scadenza 20.09.2017, cite determlnano l'obbligo per l'EmiRente di rimborsare all'investitore i1100% del
loro valore nomioale a scadenza.

Le Obbllgazlonl daano diriRo alia corresponsione di un interesse crescente, pagabile semestralmente, calcolato suI valore nominale.
Le obbllgazioni corrisponderanno il 1° anno un tasso annuo lordo del 2%, pari al 1,60% al nero della ritenuta llscale 20%, il 2° anno
ua tasso mmuo lordo del 2,50%, pari al 2,00% nero, il 3° anno tin tasso onnuo lordo del 3%, pari al 2,40% nero, il 4° anno an tasso
annuo lordo del 3,5%, pari al 2,80% neRo.
L'amlnontare totale massimo dell'Offerta 6 di Euro 10 milioni, costltuito da 10.000 Obbligazioni, ciascuna del Valor Nominale dl
1.000 Euro. I1 lotto minimo soRoscrlvlbile

di 10.000 euro.

3. Calendario dell'Offerta

Le obbligazioni verranno offerte in soRoscrlzione neI periodo dal 20.09.2013 aI 30.12.2013.
Le domande dl soRoscrizione, effettuate mediante la colnpilazioae dell'apposito modulo, dovranno essere consegnate presso la Sede
e le Filiali dell'EmiRente, verranno accolte rispeRando l'ordlne nel quale sono pervenute e fino ad esaurimento dell'importo masshno
deliberato.

La Banca di Credito Cooperatlvo dl Marcon-Venezia si riserva la facolfft dl anticipare la data di chiusura del colIocamento, previo
aw,iso da esporre nei locali aperti al pubblico della Banca stessa con almeno clnque giomi Iavorativi di antlcipo.
Le presenti obbligazionl non saratmo oggetto di una domanda di ammissione alia negoziazione su nn mercato regolamentato, tuRavia
l'EmiRente sl riserva di negoziare in conto proprlo tall titoli nel rispetto delle norme aRualntente vigenti.

4. Pubblicazione del Prospetto semplificato

11 ProspeRo Semplificato, assieme ai documentl indicati come inclusi inediante riferimento nel medesimo ProspeRo a disposizione
del pubblico, per hlRa la durata del collocamento, ia forma stampata e gratultamente presso la Sede Legale e le Filiall dell'ElniRente
(Banca di Credito Cooperatlvo di Marcon-Venezla, Societh Cooperativa) ed
aItresl dlsponibile nel sito intemet
www.bccmarconven czia.it

Marcon (VE) 19/09/2013

