REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
BCC DI MARCON-VENEZIA TV 20.05.14 - 20.05.17
CODICE ISIN
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Articolo 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni.

I1 prestito obbligazionario "Banea di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia S.c. a tasso variabile

20.05.2014-20.05.2017", di un importo massimo di euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila)
ed costituito da massimo 1.800,00 (milleottocento) titoli al portatore del valore nominale di euro

1.000,00 (mille). I1 Lotto Minimo sottosefivibile sargi pari a euro 10.000,00 (diecimila) e multipli di

1.000,00 (mille). Durante il periodo di collocamento gli investitori non possono sottoscrivere un
numero di obbligazioni infefiori al Lotto Minimo. Qualora al tennine del periodo di sottosefizione

l'importo collocato fisulti inferiore all'importo massimo, l'emissione ven'h effettuata per l'importo
colIocato. 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'Italia del 22.02.2008.

Artieolo 2 - Periodo di Offerta.

Le Obbligazioni sararmo offerte dal 20.05.2014 al 31.07.2014, salvo proroga o chiusura antieipata
del periodo di offerta, che ven' t 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.

Artieolo 3 - Prezzo di emissione.

Le obbligazioni sono emesse alla pari, eio al prezzo di euro 100,00 ogni euro 100,00 di capitale
nominale, oltre al rateo di interessi eventuahnente maturato dalla data di godimento del prestito alla
data di sottoscrizione. Ciascun titolo da' dMtto a ricevere il pagamento n. 06 cedole semestrali di

interesse, scadenti i120 maggio ed i120 novembre di ogni anno.
Artieolo 4 - Godimento e durata,

I1 prestito ha godimento a partire dal 20.05.2014. La durata del prestito 6 di 36 mesi e sara
fimborsato alla pad in unica soluzione alla scadenza finale del prestito, il 20.05.20!7.
Artieolo 5 - Interessi.

Le obbligazioni fi'uttano un interesse semestrale lordo, pagabile posticipatamente il 20 maggio ed il

20 novembre di ogni anno, calcolato sulla base dell'am:o eivile, assoggettato alia nonnativa fiscale
di tempo in tempo vigente. Sono a carieo degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future

ehe per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e!o i relativi interessi. Qualora
illavorativo
pagamento
degli interessi cada in giomo non bancario, lo stesso sarh effettuato il primo giorno
successivo.
Il tasso di interesse della !° cedola, predetenninata all'emissione, del 1,20% mmuo lordo, pari allo

0,96% al netto dell'attuale ritenuta 20% (0,888% al netto dell'aliquota 26% prevista dal 01.07.2014
dal D.L. 24.04.14 n. 66), con'ispondente allo 0,60% semestrale lordo e 0,48% al netto della ritenuta
20% (0,444% al netto della ritenuta 26% prevista dal 01.07.2014). Le cedole successive saranno

determinate in base al tasso Eufibor 3m/360, filevato il 4° giorno anteeedente il godimento, con una
maggiorazione di 80 b.p. e an'otundamento matematico al 3° deeimale.

Articolo 6 - Pagamento cedole e rimborso prestito.

I1 pagamento delle cedole scadute ed il dmborso delle obbligazioni avramlo luogo presso gli
sportelli della Banca di Credito Cooperative di Marcon - Venezia, mediame accredito nel rapporto
collegato al deposito amministrato.

Artieolo 7 - Termini di preserizione e di decadenza.

I dMtti degli obbligazionisti si prescrivono dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole per
quanto riguarda gli interessi e dopo 10 anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il
capitale.

Artieolo 8 - Garanzie.

II fimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Le obbligazioni non rientrano tra gli smamenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei
depositanti del Credito Cooperative.

Articolo 9 - Mercati e Negoziazione.

Le obbligazioni non sono trattate su alcun mercato regolalnentato o equivalente e l'Emittente non si
impegna a fichiedere l'ammissione alla quotazione ufficiale in atcun mercato regolamentato, n alla
negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF/Internalizzatore sistematico).
L'Emittente inoltre non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al

riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa del eliente.
Tuttavia la Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia potra negoziare tall titoli al di fuofi
dei mercati regolamentati, in contropartita diretta con la clientela, praticando un prezzo in linea con
le condizioni di mercato. Tale prezzo sara 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 intemet
www.bccmarconvenezia.it.

Artieolo 10 - Servizio del prestito.

I1 pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sararmo effettuati tramite gli Intermediari

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 bancario, lo stesso

ven'a eseguito il primo giomo lavorativo successivo.
Articolo 11 - Varie.

La titolarita delte obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel
presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano
le nol me di legge.

Tutte le comunieazioni agli obbligazionisti, ad eccezione di quelle riguardanti il valore delle cedole,
saranno effettuate, ore non diversamente previsto dalla legge, mediante awisi esposti nei locali

aperti al pubblico della Sede e delle filiali della Banea di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia o

pubblieati sul site intemet www.bccmarconvenezia.it.
Articolo 12 - Foro eompetente.

Per qualsiasi controversia tra gli obbligazionisti e l'Emittente sara competente il Foro di Venezia;
ove il portatore delle Obbligazioni fivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1469-bis C.C., il Foro di residenza o elettivo di quest'ultimo.

¢,
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INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE

Articolo 13 - Rischi.

Risehio di liquidith
La liquidith di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasfonnarsi prontamente in
moneta. I1 portatore delle obbligazioni potrebbe trovarsi nell'impossibilith o nella difficolth di

liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza, a meno di dover accettare una
riduzione del prezzo delle obbligazioni pur di trovare una controparte disposta a comprade. Pertanto
l'investitore nell'elaborare la propria strategia finanziaria deve avere consapevolezza ehe
l'orizzonte temporale dell'investimento, pari alla durata delle obbligazioni stesse all'atto
dell'emissione, deve essere in linea con le sue future esigenze di liquidith. Ci6 soprattutto in
considerazione del fatto che l'Emittente 51051 assume l'onere di controparte, per cui esisto la
probabilith ehe il sottoserittore si trovi nell'ilnpossibilith di rivendere lo obbligazioni prima della
scadenza naturale, a meno che non ricerchi autonomamente una controparte disposta ad acquistare i
titoli.

Risehio tasso di mereato

In case di vendita delle obbligazioni prima della scadenza, l'Iuvestitore 6 esposto al cosiddetto
"risehio di tasso" in quanto in case di aumento dei tassi di mercatu si verificherh una riduzione del
prezzo del titolo, mentre in case contrario il titolo subir un apprezzamento. L'impatto delle
variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle Obbligazioni a Tasso variabile tanto pih
accentuate, a parith di condizioni, quanto piO lunga la vita residua del titolo, cio il periodo di
tempo che deve traseon'ere prima del sue naturale rimborso.
Risehio relative ai eontlitti di interesse

La Banca di Credito Cooperative di Marcon-Venezia sc ha un interesse in conflitto nell'operazione
di eolloca5nento del presente prestito, in quanto trattasi di valori mobiliari di propfia emissione,
perch l'Elnittente opererh anehe quale Responsabile del Colloeamentu, Agente per il Caleolo,
nonch Controparte nell'eventuale negoziazione in contropartita diretta. Ci6 potrebbe determinare
una situazione di conflitto nei confi'onti degli investitori.
Articolo 14 - Esemplifieazione del rendimento.

I1 rendimento cedolare lordo ealcolato applicando al valore nominale il tasso percentuale
periodale.
Per l'emissione prevista nel presente regolamento:
taglio minimo euro

tasso mmuo lordo 1^ eedola

con l'attuale ritenuta 20%
tasso a5uluo lletto

tasso periodale (semestrale) lordo
tasso periodate (semestrale) netto
cedola lorda semestrale euro
cedola netta semestrale euro

dal 1.07.2014 con fitenuta 26%
tasso amino netto

tasso periodale (semestrale) lordo
tasso periodale (semestrale) netto
cedola lorda semestrale euro
cedola netta semestrale euro

10.000,00
1,20%
0,96%
0,60%
0,48%
60,00
48,00
0,888%
0,60%
0,444%
60,00
44,40

GLOSSARIO PER L'INVESTITORE

II eresente alossario

conforrne alle Linee guide ABI in materia di Informaztoni da fomire al sottoscrittore di titoli obNiaazionari

BASIS POINT (Punto Base): II Basis Point
un'unit& che mlsura uno RISCHIO DI LIQUIDITA': dschlo di dover accettare una dduzlone del
;pread o una variazione dei tass[ di interesse, pad ad un centesimo di punto rezzo del titolo, qualora rinvestitore intenda procedere alia vendita prima
)ercentuale. Se i tassi satgono dal 3,00 al 3,15, il tasso salito di 15 basis della scadenza, dovuto alia difficolt di trovare una controparte disposta a
Nnts.

comprare.

BBLIGAZIONE: titolo di debito attraverso il quale la Banca emittente s[ RISCHIO DI MERCATO: dscNo in cui Incorre chi ha investito in strumenti
finanziad a seguito di vadazionl dell'andamento dei prezzi dei titoli dovute,
impegna a scadenza a dmborsare II capltate raccolto.

ad esempio, al vadare del tasso (rischio di tasso) elo del cambio (rischio

ITOLO AL PORTATORE: titolo pdvo di intestazione, l] possesso del titolo di cambio).
arantisce la titolarit, a chi Io det[ene ed suffisiente per I'esercizfo dei diritti

RISCHIO DI PREZZO: vedl RISCHIO DI TASSO

dativi.

DI RIMBORSO ANTICIPATO: poich6 remittente si dserva la
I'ITOLO NOMINATIVO: titolo [ntestato ad una determinata persona. Solo
colui il col nome riportato sul titolo &, autodzzato a far valere il titolo stesso. facolt& di dmborsare anticipatamente il tito[o, [I sottoscdttore si potrebbe
II trasfedmento awiene tramite una dichiarazione scdtta di cessione del trovare nelle condizion[ di dover accettare il dmborso alia pad deT titolo,
net momento in cui esso offre un rendimento supedore a quelto corrente
didtto e la consegna.
mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il capitale
REGIME BI DEMATERIALIZZAZIONE: procedimento tramite II quale gli rimborsato anticlpatamente, per II tempo residuo aria scadenza, allo
strumenti flnanziad non sono pie rappresentati da certificati di carta, ma da stesso tasso di rendimento del titolo dmborsato.
iscdzicoi nei conti di una banca o di un altro tntermediado finanziado

detenuti presso societ dt gestione accontrata di titoli.
DATA DI GODIMENTO: glorno a partire dal quale decorrono gli interessl di
una obbllgazione.

PREZZO ALLA PARI: modalit& di determinazione del prezzo di
sottoscdzione di un titolo, carattedzzato dall'uguaglianza tra il valore di
emlsslone eil valore nominale del titolo stesso. II termine "alia pad" vtene
usato anche con rifedmento al valore di rimborso di un tito]o: si dice che un
titolo 6 dmborsato alia pad se il valore di dmborso pad al valore nomlnale.

RISCHIO DI TASSO: r schlo legato alia vadazione dei tassi di interesse:
un aumento del tassl di mercato comporta una dduzione del valore dl
mercato di on titolo e viceversa.

RISCHIO EMITTENTE: rappresenta la probabilit (credit risk) che
remittente di un'obbligazione non sla in grado di adempiere al propd
obbligN (pagare le cedole e,to dmborsare il capitale).
SPREAD DI PREZZO: differenza tra il prezzo In vendita eiI prezzo in
acquisto praticato da un Intermediado.

VALORE NOMINALE: valore al quale I'emittente si impegna a dmborsare iI SPREAD DI TASSO: differenza che aggiunta o sogratta al tasso di
interesse scelto come parametro di indicizzazione, definisce il tasso
titolo alia scadenza ed 6 I'imporlo su cui sl calcolano gli interessL
offerto.

RATING (Agenzia di): societ
indlpendenti da grupp[ [ndustdali,
commerciati e finanziad, specializzate netl'atldbuire ad emittenti o a STEP-UP (e Step-down): sono titoli la coi cedola predeterminata ma
strumentl finanzlari, attmverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; AA; non costante, cio6 crescente (step-up) o decrescente (step-down).
A+; BBB; BB; B-), un giudizio sulla capacit& dell'emittente di dmborsare gli
strumenti finanzlad emessi o sulla idoneit& desso stesso strumento VOLATILITA' DEL PREZZO Ol UN TITOLO: indice (statistJco) volto a
mlsurare I'ampiezza della variazione di prezzo di uno strumento
finanziado da quesfi emesso ad essere dmborsato.
finanziado dspetto al SUB prezzo medio in un dato periodo. Pi un titolo
RISCHIO DI CAMBIO (Per titoli in valuta estera): in un titolo denominato volaGle, pi esso vada Intorno al SUB prezzo medlo, plO rischioso, Si
in valuta estera, il controvalore in euro della cedola e del capitalo possono distinguono: (t) la volatilit& stodca, che b calcolata sulla base del prezzi
vadare in modo favorevole o sfavorevole al sottoscdttore a cause della fatti registrare dallo strumento finanziado nel passato; (2) la volatilit
vadazione del tasso di cambio delreuro.
implicita, che 6 calcolata sulla base deI prezzi ai quail vengono scambiate
le opzion[ collegate al predetto strumento finanziado, generalmente su
RISCHIO DI CONTROPARTE: rischio chela controparte non adempia, aria mercati regolamentati
scadenza, ai propd obblighi contrattuali.
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