Banca di Credito Cooperativo di Marcon - Venezia s.c.
in qualiff di Emittente e Responsabile del Collocalnento

Soeieth 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 al 31-12-2012: Euro 42.874.967,00
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO SEMPLIFICATO

Per l'offet a al pubbiico di eui all'art. 34-ter, comlna 4 del Regolamento Consob n. 11971/99,
relativo all'Offerta Pubblica di Sottosorizione delle obbligazioni
BCC MARCON-VENEZIA TV% 17.02.2014- 17.02.2017
Codiee ISIN

IT0004998339

Fino ad un ammontare nominale massimo di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila).
1. Emittente e Collocatore Unico

La Banca di Credlto Cooperativo di Marcon-Venezia 6 uaa Societ,"t Cooperativa costitaita a Venezla con alto Notalo Carlo Vianbd,
rep. n. 15539 de129/7/1974. L'Emittente ha sede legale in Mareon (VE) Piazza Municiplo n. 22.
2. Tipo e atnmontare degli strmnenti finanzlari oggetto dell'offerta
Le obbligazioni "BCC Marcoa-Venezia TV% 17.02.2014 - 17.02.2017" (Ie Obbligazloni) sono tltoli di debito di durala 36 mesi,
avcnti godbnento dal 17.02.2014 e scadenza 17.02.2017, the determlnano I'obbligo per l'Emlttente di rimborsare all'investitore il
100% del loro valm

nominale a scadenza.

Le Obbligazioni danno diritto alla corresponslone di un intemsse variabile calcolato sol valore nomlnale, pagabile in n. 6 cedole
semestrali, it 17 febbraio e i[ 17 agosto di ogai aano.
La prima cedola predetenninata e part al 1,5% amnlo Ire'do, pari at1'1,20% netto, ¢orrlspondenle a11'0,75% semestrale Iordo e
0,60% netto. Le cedole successive saranno detemfinate in base al lasso Euribor a 3 mesi, base 360, rilevato il 4° giorno lavoratlvo
antecedente il godimento, maggiorato di 100 b.p. e con arrolondamento matentafico al terzo decimale.
L'ammontare totale massimo dell'Offerta di Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila), costituito da 3.500 Obbllgazionl,
ciaseuna del Valor Nominale di 1.000 Euro. II lotto minirao sottoserMbile

di 10.000 euro.

3. Calendario dell'Offer ta

Le obbligazioni verranno offerte in sottoscrizlone nel perlodo dal 10.02.2014 al 30.05.2014.
Le domande di sottoscrizione, effettuale mediante la compilazione dell'apposlto modulo, dovranno essere consegnate pt sso la Sede
e le Filiali dell'Emittente, verranno accolte rispettando l'ordbm nel quale smm pervenute e fino ad esaurimento dell'importo massimo
deliberato.

La Banca di Ct dito Cooperatlvo di Marcon-Venezia si rlserva la facolt,h di aaticipare la data di chiusura del collocamento, previo
avviso da esporre nel locali aperti al pubbllco della Baaca stessa cmt abneno claque giorai lavorativi dl anticipo.
Le presenti obbligazioni non saranno oggetto di una domanda di ammissione alia negoziazione su un mercato regolamentato, tultavia
l'Emlttente si riserva dl negoziat in conto proprlo tall titoti nel rispetto delle nonne atiuahneate vigenti.
4. Pubblicazioae del Prospetto semplifieato

II Prospetto Semplifieato, assieme al documentl indicati come inclusi mediante riferimento nel medesimo Pmspetto a disposizione
del pubblico, per tulla la durala del eolloemnento, in forma stampata e gratuitamente pt sso la Sede Legale e le Filiali dell'Emittente
(Banca di Credito Cooperativo di Marcon-Venezia, Societh Cooperativa) ed
altresi disponlbile neI silo intemet
www.bccmarconvenezia,it
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