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

Soeieth Cooperativa- Piazza Municipio 22 - 30020 Maroon (Venezia) - Cod. ABI 08689
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Capitale Sociale e Riserve a131-12-2013: Euro 38.026.836,00

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperative

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,
relative all'Offerta Pubblica di Sottoscfizione delle obbligazioni

BCC MARCON-VENEZIA TV% 20.05.2014 - 20.05.2017
Codiee ISIN IT0005023921

Fine ad un ammonta1 nominale massimo di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila).
1. Emittente e Collocatore Unlco

La Banca di Credito Cooperative dl Marcon-Veaezia 6 una Societh Cooperatlva costituita a Vcnezla con atto Notaio Carlo Viaalni,
rep. n. 15539 de129/7/1974. L'Emittente ha sede legale in Marcon (VE) Piazza Munieipio n. 22.
2. Tipo e ammontare degli strumenti flnanziari oggetto delPofferta

Le obbligazionl "BCC Marcon-Venezia TV% 20.05.2014 - 20.05.2017" (le Obbligazloni) sono titoli di debito di durata 36 mesi,
aventi godimento dal 20.05.2014 e scadenza 20.05.2017, the detenninano l'obbligo per l'Emlttente di rimborsare all'investitore il
100% del lore valol nomiaale a seadenza.

Le Obbligazioni danno dirltto alia corresponslone di un interesse varlablle calcolato sul valore nomlnale, pagabile in o. 6 cedole
semestrali, il 20 maggie eil 20 novembre dl ogni anne.

La prima cedola predetenninata e pari al 1,20% annuo lordo, pari a11'0,96% al netto della ritenuta fiscale 20% (0,888% al netto
dell'aliquota 26% prevista dat 01.07.2014 dal D.L. 24.04.t4 n. 66), colxispondente allo 0,60% semestrale lordo e 0,48% al nctto della
fitenuta 20% (0,444% al netto della ritenuta 26% prevista dal 01.07.2014). Le eedole successive saranno determinate in base al tasso

Euribor a 3 mesi, base 360, rilevato il 4° glorno lavorativo antecedente il godimento, maggiot,'ato di 80 b.p. e con arrotondamento
matematico al terzo deeimale.

L'ammontare totale massimo dell'Offerta 6 di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila), costituito da 1.800 Obbligazioni,
eiaseuna del Valor Nominale di 1.000 Euro. II lotto minlmo sottoscrivibile di 10.000 euro.
3. Calendarlo dell'Offerta

Le obbligazioni ven mlo oft'erie in sottoscrizione nel periodo dal 20.05.2014 al 31.07.2014.

Le domande di sottoscrizione, eft'cttuate mediante la eompi[azlone dell'apposite modulo, dow nao essere consegnate presso la Sede
e le Filiali dell'Emittente, ven nno accolte rispettando I'ordlne nel quale sono perveaute e fine ad esaurimento dell'importo massimo
deliberate.

La Banea di Credlto Cooperative dl Marcon-Venezia sl rlseln,a la facolth di anticlpare la data di ehiusura del collocamento, previo
avviso da espolTe nei Iocali apertl al pubblico della Banea stessa con ahneno cinque giornl lavorativl di anticlpo.

Le pl senti obbligazionl non saranno oggetto dl una domanda di ammissione alia negozlazione su un mercato regolamentato, tuttavia
l'Emittente si riserva di negozlare in eonto proprlo tall titoli ncl rispetto delle nonne attuahnente vigenti.
4. Pubbllcazione del Prospetto semplificato

It Prospetto Semplificato, assleme ai documenti indicati come inelusi mediante riferimento nel medesimo Prospetto + a disposizione
del pubblico, per tutta la durata del eollocamento, in retina stampata e gratuitamente presso la Sede Legale e le Filiali delPEmittente
(Banca di Credito Cooperatlvo di Marcon-Venezia, Soeiet Cooperativa) ed + altresl disponibile nel site intemet
www.bccmarconvenezia.it

Marcon (VE) 19105/2014

