Programme
Emissione fino ad EURO 300.000.000 Notes
ISIN / WKN: IT0004828171 / DE1T7K
(i "Titoli")
Con riferimento ai Titoli (ISIN IT0004828171), con il presente avviso l'Emittente comunica ai
Portatori dei Titoli la propria determinazione di estendere il Periodo di Offerta, in conformità a
quanto previsto alla voce Periodo di Offerta nelle Final Terms relative ai Titoli datate 2 luglio 2012
(le "Final Terms"), come successivamente modificate dall’avviso pubblicato il 19 luglio 2012.
Il Periodo di Offerta - inzialmente intercorrente dal 22 luglio 2012 fino al 3 agosto 2012 e
successivamente esteso fino al 28 agosto 2012 – sarà esteso fino al 31 agosto 2012. Di
conseguenza, alcune date rilevanti per i Titoli verranno posticipate al fine di tenere conto della
nuova Data di Chiusura del Mercato Primario.
Le seguenti definizioni devono intendersi rettificate come segue:
- alla pagina 3:
"Data di Emissione": 08 31 agosto 6 settembre 2012.
"Data di Chiusura del Mercato Primario": 3 28 31 agosto 2012.
“Data di Regolamento”: 8 31 agosto 6 settembre 2022.
- alla pagina 5:
"Periodo di Offerta":

Le Domande di Sottoscrizione dei Titoli possono essere inoltrate
tramite il Distributore(i) a partire dal 2 luglio 2012 fino alla "Data di
Chiusura del Mercato Primario" inclusa, che è il 3 28 31 agosto 2012
(fermo restando eventuali rettifiche) durante l'orario in cui le banche
sono generalmente aperte per la propria attività in Italia.
L'Emittente si riserva il diritto per qualsiasi motivo di variare il numero
di Titoli offerti.Qualsiasi di tali cambiamenti o modifiche al Periodo di
Offerta verrà comunicato agli investitori per mezzo di avviso
pubblicato sul sito web dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com)

Le sopra esposte rettifiche hanno effetto a decorrere dal 20 agosto 2012 e vengono comunicate ai
Portatori dei Titoli – ai sensi di quanto previsto alla sezione 16 delle General Conditions delle
Final Terms – mediante (i) pubblicazione sul sito internet dell’Emittente www.it.x-markets.db.com,
e/o (ii) consegna all'Agente di Compensazione.
Ogni informazione non modificata ai sensi del presente avviso deve intendersi immutata.
I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente avviso hanno il medesimo significato agli
stessi attribuito nelle Final Terms.
Gli investitori che hanno già concordato di sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della
pubblicazione del presente avviso hanno il diritto, esercitabile non più tardi di due giorni
lavorativi dopo la pubblicazione dell'avviso, di revocare la loro accettazione.
20 agosto 2012

Deutsche Bank

Programme
Issue of up to EUR 300,000,000 Notes
ISIN / WKN: IT0004828171 / DE1T7K
(the "Securities")
With reference to the Securities (ISIN: IT0004828171), the Issuer notifies the Securityholders of
its determination to lengthen the Offering Period through this notice, in accordance with the
provisions set out in the definition of Offering Period in the Final Terms relating to the Securities
dated 2 July 2012 (the "Final Terms") as further amended by the notice published on 19 July
2012.
The Offering Period - initially from 2 July 2012 to 3 August 2012, and first extended to the 28
August 2012, is hereby further extended to the 31 August 2012. As a result thereof, some of the
dates which are relevant for the Securities will be postponed in order to take into account the new
Primary Market End Date.
The following definitions shall now read as follows:
- page 3:
"Issue Date ": 8 31 August 6 September 2012.
" Primary Market End Date": 3 28 31 August 2012.
“Settlement Date”: 8 31 August 6 September 2022
- page 5:
"Offering Period":

Applications to subscribe for the Securities may be made through the
Distributor(s) from 2 July 2012 until the "Primary Market End Date"
which is 3 28 31 August 2012 (subject to adjustment) during the
hours in which banks are generally open for business in Italy.
The Issuer reserves the right for any reason to change the number of
Securities offered.
Any such change or any amendment to the Offering Period will be
communicated to investors by means of a notice published on the
website of the Issuer (www.it.xmarkets. db.com).

The above mentioned amendments will become effective as from 20 August 2012 and are notified
to the Securityholders – pursuant to section 16 of the General Conditions of the Final Terms –
through (i) publication on the website of the Issuer www.it.x-markets.db.com, and/or (ii) delivery to
the Clearing Agent.
Any other information that is not amended by this notice should be regarded as unchanged.
Terms defined in the relevant Final Terms have the same meaning in this notice.
Investors who have already agreed to subscribe for securities before this notice is
published shall have the right, exercisable within a time limit of two working days after the
publication of this notice to withdraw their acceptance.

Deutsche Bank
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