DEUTSCHE BANK AG, FILIALE DI LONDRA
Emissione fino a 500.000 Express Certificates correlati al MSCI Emerging Markets Index
(che corrispondono al prodotto n. 38 nel Prospetto di Base)
(i "Titoli")
nell'ambito del Programma

per l'emissione di Certificates

Prezzo di Emissione: USD 100 per Titolo
WKN / ISIN: XM8YG6 / XS1309731914
Con riferimento ai Titoli, l'Emittente comunica ai Portatori dei Titoli quanto segue.
A causa di un errore tipografico, le Condizioni Definitive datate 14 Novembre 2017,
saranno modificate come segue:
- la Data di Chiusura del Mercato Primario sará 27 Novembre 2017 e non 28 Novembre
2017;
- ogni riferimento al 28 Novembre 2017 verrá sostituito da “27 Novembre 2017”;
- in case di offerte “fuori sede”, il Periodo di Sottoscrizione inizierà il 14 Novembre 2017
(incluso) e si concluderà il 20 Novembre 2017 (incluso) anziché il 21 Novembre 2017.
Di conseguenza:
- il primo paragrafo della definizione “Periodo di Sottoscrizione” contenuta sia nella
sezione “Ulteriori Informazioni relative all’Offerta dei Titoli” che nella Nota di Sintesi
della Specifica Emissione, Elemento E.3, viene eliminato completamente e sostituito
come segue:
“Le domande di sottoscrizione dei Titoli possono essere presentate dal 14
Novembre 2017 (incluso) al 27 Novembre 2017 (incluso), salvo in caso di offerte
“fuori sede” per le quali il Periodo di Sottoscrizione inizierà il 14 Novembre 2017
(incluso) e si concluderà il 20 Novembre 2017 (incluso).”
- Il terzo paragrafo della definizione “Autorizzazione all’utilizzo del Prospetto” nella
sezione “Ulteriori Informazioni relative all’Offerta dei Titoli” viene eliminato
completamente e sostituito come segue:
“Gli intermediari finanziari potranno procedere alla rivendita successiva o il
collocamento finale dei Titoli nel corso del periodo compreso tra il 14 Novembre
2017 (incluso) ed il 27 Novembre 2017 (incluso) e fintantoché il presente Prospetto
sia valido conformemente a quanto previsto dall’Articolo 9 della Direttiva
Prospetto.”
- Il secondo paragrafo nella colonna a destra dell’Elemento A. 2 della Nota di Sintesi
della Specifica Emissione:
“La successiva rivendita o il collocamento definitivo di Titoli da parte degli
intermediari finanziari potrà essere eseguita nel corso del periodo compreso tra il
14 Novembre 2017 (incluso) ed il 27 Novembre 2017 (incluso) (il “Periodo di
Sottoscrizione”) fintantoché il presente Prospetto sia valido ai sensi dell'Articolo 9
della Direttiva sui Prospetti;”
L'avviso avrà efficacia a partire dal 17 novembre 2017 e viene comunicato ai Portatori dei
Titoli, ai sensi della Sezione 16 delle Condizioni Generali, attraverso la pubblicazione sul
sito internet dell'Emittente (www.it.x-markets.db.com).
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 Condizioni Definitive o nel Prospetto Base, come applicabile.
Il presente avviso costituisce parte delle e deve essere letto congiuntamente alle
Condizioni dei Titoli indicate nelle Condizioni Definitive rilevanti e Prospetto Base. In caso

di eventuali contraddizioni tra le Condizioni di ogni Titolo o qualsiasi precedente avviso
relativo ad un Titolo e i termini di questo avviso, i termini di questo avviso prevarranno.
Nel caso in cui non si sia il titolare effettivo dei Titoli o nel caso in cui si sia provveduto a
disporre dei Titoli, si prega di inoltrare il presente avviso, rispettivamente, al titolare effettivo
o al compratore.
***
17 Novembre 2017
Deutsche Bank
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DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH
Issue of up to 500,000 Express Certificates relating to the MSCI Emerging Markets Index
(corresponds to product no.38 in the Base Prospectus)
(the "Securities")
under its

Programme for the issuance of Certificates
Issue Price: USD 100 per Security
WKN/ISIN: XM8YG6/ XS1309731914

With reference to the Securities, the Issuer notifies the Securityholders as follows:
Due to the following typographical errors, the Final Terms dated 14 November 2017 shall
be amended as follows.
-

the Primary Market End Date shall be 27 November 2017 and not 28 November
2017;

-

any reference to “28 November 2017” in the document should be replaced by “27
November 2017”;

-

in case of “door-to-door" offers the Subscription Period will be from, and including, 14
November 2017 to, and including, 20 November 2017 and not to 21 November.

As a consequence:
-

the first paragraph of the definition “Subscription Period” contained both in the
section “Further Information about the Offering of the Securities” and in the IssueSpecific Summary, Element E.3 is deleted in its entirely and replaced as follows:
“Applications to subscribe for the Securities may be made from 14 November 2017
(inclusively) until 27 November 2017 (inclusively) except for the “door-to-door"
offer for which the Subscription Period will be from, and including, 14 November
2017 to, and including, 20 November 2017.”

-

The third paragraph of the definition “Consent to use of Prospectus” in the section
“Further Information about the Offering of the Securities” is deleted in its entirely and
replaced as follows:
“The subsequent resale or final placement of Securities by financial intermediaries
can be made during the period from 14 November 2017 (inclusively) until 27
November 2017 (inclusively) and as long as this Prospectus is valid in accordance
with Article 9 of the Prospectus Directive.”

-

The second paragraph in the right column of Element A.2 of the issue-Specific
Summary is consequently deleted in its entirely and replaced as follows:
“The subsequent resale or final placement of Securities by financial intermediaries
can be made from, and including, 14 November 2017 to, and including, 27
November 2017 (the "Subscription Period") as long as this Prospectus is valid in
accordance with Article 9 of the Prospectus Directive;”

This notice will take effect from 17 November 2017 and is notified to the Securityholders,
pursuant to Section 16 of the General Conditions, through publication on the website of the
Issuer (www.it.x-markets.db.com).
Any other information not amended by this notice should be regarded as unchanged.
Capitalised terms not otherwise defined in this notice will have their respective meanings
in the applicable Final Terms or Base Prospectus, as applicable.
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This notice forms part of and should be read in conjunction with the Conditions of the
Securities set out in the applicable Final Terms and Base Prospectus. In the case of any
inconsistency between the Conditions of any Security or any earlier notice relating to a
Security and the terms of this notice, the terms of this notice shall apply.
If you are not the ultimate beneficial holder in respect of the Securities or if you have
recently disposed of the Securities, please forward this notice to the ultimate beneficial
holder or purchaser respectively.

***
17 November 2017
Deutsche Bank
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