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

Societh Cooperafiva- Piazza Municipio 22 - 30020 Maroon (Venezia) - Cod. ABI 08689
C.F./P.IVA 00484250279 -Iscr. Tribunale n. 11601 Reg. hnprese -CCIAA n. 132922
Iscr. Albo Creditizio n. 4811.60

Capitale Sociale e Riserve a131-12-2013: Euro 38.026.836,00

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanfi 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 1,60% 20.05.2014 - 20.05.2017
Codice ISIN IT0005023913

Fino ad un anmmntare nominale massimo di Euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila).
1. Emittente e Colloeatore Unico

La Banca di Credlto Cooperativo di Marcon-Venezia 6 una Societh Cooperativa costituita a Venezia con atto Notalo Carlo Vianinl,
rep. n. 15539 de129/7/1974. L'Emittente ha sede legale in Marcon (VE) Piazza Munielplo n. 22.
2. Tlpo e ammontare degll strumenfl finanzlari oggetto dell'offerta

Le obbligazioni "BCC Marcon-Venezla 1,60% 20.05.2014-20.05.20t7" (le Obbligazioni) sono tltoli dl debito dl durata 36 mesl,
aventi godimento dat 20.05.2014 e scadenza 20.05.2017, ehe detenninano l'obbligo per l'Emlttente di rlmborsare all'investitore il
100% del lero valore nominale a scadenza.

Le Obbllgazioni danno diritto alia corresponsione di un interesse fisso pari al 1,60% annuo Iordo, eon'ispondente al 1,28% al netto

della rltenuta fiscale 20% (1,184% con l'aliquota 26% pl vista dal 01/07/2014 dal D.L. 24.04.14 n. 66), che sara pagato in sei cedole
semestl ll, ciaseuna dell'0,80% lordo e 0,592% netto, it 20 maggio ed i120 novembre di ogni anno.
L'ammontare totale masslmo dell'Offcrta di Euro 3.200.000,00 (tremilioalduecentomiIa), costltuito da 3.200 Obbligazloni,
ciaseuna del Valor Nominale dl 1.000 Euro. II lotto minimo sottoscrivlbile 6 dl 10.000 euro.
3. Calendarlo dell'Offerta

Le obbligazlonl vetranno offe te in sottoscrlzione nel periodo dal 20.05.20t4 al 31.07.2014.
Le domande di sottoserizione, effeauate mediante la compilazlone dell'apposito modulo, dovranno essere consegnate presso la Sede

e le Fillali dell'Emlttente, venanno accolte rispettando l'ordine nel quale sono pervenute e fino ad esaurlmento dell'importo lnasshno
dellberato.

La Banca dl Credito Cooperatlvo di Mm on-Venezia si risep,,a la facoltb, di antlelpare la data di ehlusura del colloeamento, previo
a\a, iso da esporre nel locali aperti al pubblieo della Banca stessa con ahneno einque glorni lavoratlvl di antielpo.

Le pl senti obbligazionl non saranno oggetto di uaa domanda di ammisslone alia negoziazlone su un mel ato regolamentato, tuttavia
l'Emittente sl riserva di negozlare in conto proprlo tall titoli nel fispetto del|e nonne attualmente vigenti.
4. Pubblleazlone del Prospetto semplificato

I1 Prospetto Semplifieato, assieme ai doeumenti indicati come inelusi mediante riferimento nel medeslmo Prospetto 6 a disposlzlone
del pubblieo, per tutta la durata del eolloeamento, in fonna stampata e gratuitameate presso la Sede Legale e le Filiali dell'Emittente
(Banea di Credito Cooperativo di Mareon-Venezla, Soeiet Cooperativa) ed
altresi dlsponibi[e nel slto interact
\wvw.bcemarconvet ezia.it

Marcon (VE) 19/05/2014

