Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia s.c.
in qualitil di Emittente e Responsabile de1 Collocamento

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

Capitale Sociale e Riserve a131-12-2010: Euro 41.334.755

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLE "CONDIZIONI DEFINITIVE"
Ex art. 9 del Regolamento Emittenti, adottato dalla Consob con delibera 11971/1999

I1 presente avviso relativo all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione delle obbligazioni

BCC MARCON-VENEZIA TASSO MISTO: FISSO E VARIABILE
18.07.2011 - 18.07.2016 - Codiee ISIN IT0004749062
Fino ad un atmnontare nominale massimo di Euro 10.000.000,00

1. Emittente e Collocatore Unico

La Banea di Credito Cooperativo dl Marcon-Venezia una Societh Cooperativa costltuita a Venezia con atto Notaio Carlo Vianini,
rep. m15539 deI 29/7/1974. L'Emittente ha sede legale in Marcon (VE) Piazza Municlpio n. 22.
2. Tipo e ammontare degli strumenti finanziari oggetto delPofferta

Le obbligazionl "BCC Marcon-Venezia TM 18.07.2011 - 18.07.2016" (le Obbligazloni) sono titoli di deblto di durata 60 mesi,
aventi godimento dal 18.07.2011 e scadenza 18.07.2016, che determinano l'obbligo per l'Emittente di rimborsare all'investitore ii
100% del loro valore nominale a scadenza. Le Obbligazioni damlo diriYto alia eorresponsione di un interesse semestrale, calcolato sul

valore nominale, predeterminato per te prime quattro cedole, dell' 1,625% lordo e 1,422% al netto della ritenuta fiscale e
corrlspondente al 3,25% annuo lordo e 2,844% netto. Tali cedole verranno pagate alle seguenti scadenze: 18.01.2012, 18.07.2012,
18.01.2013, 18.07.2013. Le ccdole successive saranno corrlsposte in data 18.01.2014, 18.07.2014, 18.01.2015, 18.07.2015,

18.01.2016 e 18.07.2016 e ciascuna safft detemlinata in base al tasso Euribor a 3 mesi, base 360, ritevato il 4° giorno antecedente 1o

stacco, magglorato di 25 b.p.. L'anunontare totale masshno dell'Offerta " di Euro 10 milionl, costituito da 10.000 Obbllgazioni,
ciaseuna del Valor Nominale di 1.000 Euro. I1 lotto minimo sot oserivlbile 5 di 10.000 euro.
3. Calendarlo dell'Offerta

Le obbligazioni verranno offerte in sottoserizione neI periodo da[ 19.07.2011 al 31.10.2011.
Le domande dl sottoscrizione, effettuate mediaute la compilazione dell'apposito modulo, dovranno essere eonsegnate presso la Sede

e le Fillali dell'Emitteute, verrmmo accolte rispettando l'ordiue nel quale sono pervenute e fino ad esmlrimento dell'importo massimo
deliberato.

La Banca di Credito Cooperativo dl Marcon-Venezia si rlserva la lhcoltgt di anticipare Ia data di chiusura del collocamento, previo
avviso da esporre nei locali apertl al pubblico della Banca stessa con aImeno claque gioml lavorativi di antieipo.
Le presenti obbligazioni non saranno oggetto di una domauda di ammissione alla negozlazioxm su on mereato regolamentato, tuttavla
l'Emitteute si riserva di negoziare in conto proprio tall titoli neI rispetto delle norme attua[mente vlgenti.

4. Pubblicazlone del Prospetto hfformativo di Base

11 ProspeRo hfformativo dl Base b eostituito dal Documento dl Registrazione, contenente informazionl sull'Emittente, daIla Nora di
Sintesi, dai Fattorl di Rischio e dalla Nora hfformativa sugli strumenti finanzlari, depositatl presso la Consob in data 08.07.2011, a
seguito di autorizzazione comunicata con prot. n. 11061016 del 07.07.2011 - Procedlmento a. 20112752/1. II Prospetto di Base,
assieme ai documeuti indlcatl come inelusi medlante rlferimeuto nei medesimo Prospetto

a disposizione del pubblico, per tutta Ia

durata del colloeamento, in forma stampata e gratuitamente presso Ia Sede Legale e le Filiall dell'Emit ente (Banca di Credlto
Coopcratlvo dl Marcon-Venezia, Socleth Cooperativa) ed 6 altresl disponibile nel sito interact w v.bccmarconvcnezla.it
Marcon (VE)

18.07.2011

