Avviso ai Detentori dei Titoli
da parte di
Deutsche Bank AG (l’“Emittente”)
in relazione all’emissione di:

WKN / ISIN

Denominazione del prodotto

DC5TEJ /
DE000DC5TEJ4

fino a 400,000 Autocallable Twin Win
Certificates relating to FTSE™ MIB Index

DC5TEK /
DE000DC5TEK2

fino a 400,000 Autocallable Twin Win Certificates
relating to ordinary shares of Kering

(ciascuno individualmente riferito come i “Titoli”)

Data di Efficacia:

15 luglio 2019

Il presente avviso si riferisce ai Titoli emessi dall’Emittente ed alle relative Condizioni del Prodotto
Modificate e Rettificate relative ai Titoli (le “Condizioni del Prodotto Modificate e Rettificate”). I
termini in lettera maiuscola utilizzati nel presente avviso e non altrimenti definiti debbono ritenersi
avere il medesimo significato loro assegnato nelle Condizioni del Prodotto.
L’Emittente intende comunicare ai Detentori dei Titoli che le Condizioni del Prodotto precedentemente
pubblicate così come identificate in precedenza in riferimento ai Titoli (le “Condizioni del Prodotto”)
sono state modificate conformemente a quanto indicato nelle Condizioni del Prodotto Modificate e
Rettificate allegate alla presente.
Sono state apportate le seguenti modifiche ai Titoli:
a) Nella definizione di “Cap” contenuta nei Termini del Prodotto, il riferimento a “EUR 130” dovrà
essere eliminato e sostituito dal seguente:
“Il 130 per cento del Livello di Riferimento Iniziale”
b) Nella definizione di “Cap” contenuta nell’Elemento C.15 “Una descrizione di come il valore
dell'investimento viene influenzato dal valore dello strumento(i) sottostante(i), salvo laddove i
valori mobiliari abbiano tagli da almeno EUR 100.000”, il riferimento al “EUR 130” dovrà
essere eliminato e sostituito dal seguente:
“Il 130% del Livello di Riferimento Iniziale”
Il presente avviso forma parte dei, e deve essere congiuntamente ai, Termini e Condizioni dei Titoli.
In caso di difformità tra i Termini e Condizioni dei Titoli, ovvero di qualunque precedente avviso
relativo ai Titoli, ed i termini di cui al presente avviso, i termini del presente avviso prevarranno.
Le copie delle Condizioni del Prodotto Modificate e Rettificate possono essere consultate dai
Detentori dei Titoli previo adeguato preavviso presso gli uffici dell’Emittente, attualmente in 1 Great
Winchester Street, Londra, EC2N 2DB, Regno Unito.
Qualora Lei non sia il detentore finale dei Titoli, ovvero qualora Lei abbia recentemente disposto dei
Titoli, La preghiamo di inoltrare il presente avviso rispettivamente al detentore finale ovvero
all’acquirente dei Titoli.

Deutsche Bank AG
15 luglio 2019

