[DEUTSCHE BANK S.P.A.
Emissione di fino a Euro 300.000.000 di Notes collegate al tasso EURIBOR 3 Mesi (i
"Titoli")
nell'ambito del Programma

per l'emissione di Notes, Certificates e Warrants

Prezzo di Emissione: 100 per cento dell'Importo Nominale
WKN/ISIN: DE1T7G / IT0004812431
ERRATA CORRIGE
Con riferimento all'offerta pubblica dei Titoli emessi nell'ambito del Programma
per l'emissione di Notes, Certificates e Warrants (l'"Offerta"), si informano gli investitori che
abbiano aderito all’Offerta alla data di pubblicazione del presente avviso, che la "Tabella
riepilogativa dei termini e condizioni principali dei Titoli" contenuta in alcuni Moduli di
Adesione utilizzati al fine dell’adesione all’Offerta da parte degli investitori riportava un errore
di natura materiale. In particolare, in alcuni di tali Moduli di Adesione la percentuale di cui
alla lettera (x) della voce "Tasso delle Cedole" è stata erroneamente indicata come “2,50”
anziché "2,25" e che quest’ultima è la percentuale corretta, coerentemente con quanto
riportato nella versione in lingua inglese delle Final Terms (o Condizioni Definitive) del 16
aprile 2012 che, unitamente al Base Prospectus (Prospetto di Base) del 17 gennaio 2012,
costituisce a tutti gli effetti la documentazione di offerta vincolante con riferimento ai Titoli.
Pertanto, la sopra citata voce "Tasso delle Cedole" deve intendersi correttamente indicata
come segue:
Tasso delle Cedole

Con riferimento a ciascuna Data di
Pagamento delle Cedole, un importo
(espresso in percentuale) che è
(a)

in relazione alla Prima, alla Seconda,
alla Terza ed alla Quarta Data di
Maturazione delle Cedole, il 4,00 per
cento su base annua;

(b)

per ogni successiva Data di
Maturazione delle Cedole, il prodotto
di (x) e (y) dove:
(x) è il 2,25 per cento su base annua;
e
(y)

è

il

quoziente

di

N

(quale

numeratore)
e
D
denominatore) dove:

(quale

"N" è il numero di giorni di
calendario nel Periodo della
Cedola che termina il secondo
Giorno Lavorativo precedente
alla Data di Maturazione delle
Cedole (esclusa) che interviene
nella data in cui tale data di
Pagamento delle Cedole è
previsto che cada, in cui il tasso
EURIBOR a 3 Mesi per tale
giorno di calendario è maggiore
di o pari allo 0,60 per cento su
base annua e minore di o pari al
3,00 per cento su base annua; e
"D" è il numero totale di giorni di
calendario nel Periodo della
Cedola che termina il secondo
Giorno Lavorativo precedente
alla Data di Maturazione delle
Cedole (esclusa) che interviene
nella data in cui tale data di
Pagamento delle Cedole è
previsto che cada.

Si precisa che con il presente avviso non viene apportata alcuna modifica alla versione
vincolante in lingua inglese della documentazione di offerta dei Titoli ed in particolare delle
Final Terms (o Condizioni Definitive) datate 16 aprile 2012 che rimangono pertanto
inalterate.
Gli investitori che prima della pubblicazione del presente avviso hanno sottoscritto il
Modulo di Adesione all’Offerta contenente la percentuale errata di cui sopra hanno il
diritto, esercitabile entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione
del presente avviso, di revocare la propria accettazione.
Milano, 17 aprile 2012
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