
Deutsche Bank Aktiengesellschaft

SUPPLEMENTO AI PROSPETTI DI BASE

relativi ai seguenti 

Prospetti di Base di Certificates

"Reverse Bonus (Cap) Certificates su Azioni, Indici, Merci, Panieri di Azioni, Panieri di Indici e
Panieri di Merci"

"Bonus (Cap) Certificates, Bonus Worst Of (Cap) Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi di 
Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio"

"Outperformance Certificates, Outperformance Cap Certificates e Outperformance Double Chance 
Certificates su Azioni, Indici, Merci, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci"

"Equity Protection Certificates ed Equity Protection Cap Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi di 
Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio"

di 
Deutsche Bank AG

Il presente supplemento ai prospetti di base (il Supplemento datato 18 febbraio 2013 o il Supplemento ai Prospetti di 
Base datato 18 febbraio 2013) è relativo ai programmi di offerta e quotazione (i) "Reverse Bonus (Cap) Certificates su 
Azioni, Indici, Merci, Panieri di Azioni, Panieri di Indici e Panieri di Merci", (ii) "Bonus (Cap) Certificates, Bonus Worst Of 
(Cap) Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di 
Tassi di Cambio", (iii) "Outperformance Certificates, Outperformance Cap Certificates e Outperformance Double Chance 
Certificates su Azioni, Indici, Merci, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci" e (iv) "Equity Protection 
Certificates ed Equity Protection Cap Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di 
Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio" di Deutsche Bank AG (Deutsche Bank o Deutsche Bank AG o 
l'Emittente o la Banca), (ciascuno un Prospetto di Base e congiuntamente i Prospetti di Base).

I Prospetti di Base sono stati depositati presso la CONSOB nelle seguenti date:

(i) il Prospetto di Base "Reverse Bonus (Cap) Certificates su Azioni, Indici, Merci, Panieri di Azioni, Panieri di Indici e
Panieri di Merci " in data 28 maggio 2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12043714 del 23 maggio 2012;

(ii) il Prospetto di Base "Bonus (Cap) Certificates, Bonus Worst Of (Cap) Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi di 
Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio" in data 11 giugno 2012, a seguito 
di approvazione comunicata con nota n. 12048332 del 7 giugno 2012;

(iii) il Prospetto di Base "Outperformance Certificates, Outperformance Cap Certificates e Outperformance Double Chance 
Certificates su Azioni, Indici, Merci, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci" in data 11 giugno 2012, a seguito 
di approvazione comunicata con nota n. 120483326 del 7 giugno 2012;

(iv) il Prospetto di Base "Equity Protection Certificates ed Equity Protection Cap Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi 
di Cambio, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio" in data 28 maggio 2012, a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 12043714 del 23 maggio 2012;

Il presente Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013 è stato redatto ai sensi dell’articolo 16 della Direttiva 



2003/71/CE (la Direttiva o la Direttiva Prospetti), degli articoli 94, commi 1 e 7 e 113, commi 1 e 2 del decreto legislativo 
del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (il TUF) e degli articoli 8, 9 e 53 del regolamento adottato con delibera 
della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il Regolamento Emittenti).

Il Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013 è stato depositato presso la CONSOB in data 18 febbraio 2013, a 
seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004409 del 17 gennaio 2013.

L’informativa completa sull'Emittente e sull'offerta e/o quotazione degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla 
base della consultazione congiunta del Documento di Registrazione, e dei Prospetti di Base (inclusi le informazioni e 
documenti inclusi mediante riferimento in tali documenti), del Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013 e 
delle pertinenti condizioni definitive (le Condizioni Definitive).

Si veda inoltre il Capitolo "Fattori di Rischio" nel Documento di Registrazione, nei Prospetti di Base, come supplementati dal 
Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013, e nelle rilevanti Condizioni Definitive per l'esame di taluni fattori 
di rischio che devono essere presi in considerazione prima di decidere se investire o meno negli strumenti finanziari rilevanti.

L'adempimento dell’obbligo di pubblicazione del presente Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013 non 
comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo 
stesso relativi.

Il presente Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013, unitamente al Documento di Registrazione, e ai 
Prospetti di Base, sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso i siti internet dell'Emittente 
www.it.investmentprodukte.db.com e www.x-markets.it ove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive. Ulteriori 
luoghi di messa a disposizione dei documenti menzionati saranno indicati nelle Condizioni Definitive. 

Una copia cartacea del Documento di Registrazione, dei Prospetti di Base e del Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 
febbraio 2013 verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.

Ai sensi dell'art. 95-bis secondo comma del TUF gli investitori che hanno già concordato di acquistare o sottoscrivere i 
Certificates prima della pubblicazione del Supplemento ai Prospetti di Base hanno il diritto, esercitabile entro due 
giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti  riportati nel 
presente Supplemento, errori o imprecisioni previsti dall'art. 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura 
definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei Certificates.

www.it.investmentprodukte.db.com
www.x-markets.it
http://www.x-markets.it/
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PERSONE RESPONSABILI

Deutsche Bank Aktiengesellschaft, società costituita ai sensi della legge tedesca con sede legale in 
Taunusanlage 12, 60325 Francoforte sul Meno, Germania, in qualità di Emittente, si assume la 
responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel presente Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 
febbraio 2013.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Deutsche Bank AG attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le 
informazioni contenute nel presente Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013 sono,
per quanto di propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il 
senso.



MOTIVAZIONI DEL SUPPLEMENTO

Il Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013 è stato predisposto al fine di (i) informare 
gli investitori della pubblicazione del documento di registrazione depositato presso la CONSOB in 
data 18 febbraio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004409 del 17 gennaio 
2013 (il Documento di Registrazione), (ii) informare gli investitori dell'aggiornamento del rating
attribuito all'Emittente e (iii) apportare le conseguenti necessarie modifiche ai Prospetti di Base.

Ai sensi dell'art. 95-bis secondo comma del TUF gli investitori che hanno già concordato di 
acquistare o sottoscrivere i Certificates prima della pubblicazione del Supplemento ai Prospetti 
di Base hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di 
revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti  riportati nel presente Supplemento, 
errori o imprecisioni previsti dall'art. 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura 
definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei Certificates.

Alla data di pubblicazione del Supplemento ai Prospetti di Base non vi sono offerte in corso.

Il presente Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013 e depositato presso la CONSOB 
in data 18 febbraio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004409 del 17 gennaio 
2013, ai sensi degli articoli 94, commi 1 e 7, e 113, commi 1 e 2 del TUF e degli articoli 8, 9 e 53 del 
Regolamento Emittenti, è stato redatto al fine di (i) informare gli investitori della pubblicazione del 
Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 18 febbraio 2013, a seguito di 
approvazione comunicata con nota n. 13004409 del 17 gennaio 2013 e (ii) apportare le conseguenti 
necessarie modifiche ai Prospetti di Base.

I Prospetti di Base vengono modificati ed integrati nei modi indicati nel presente Supplemento ai 
Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013.

Ogni riferimento in ciascun Prospetto di Base al "Prospetto di Base", deve essere interpretato quale 
riferimento al relativo Prospetto di Base come modificato e/o integrato dal presente Supplemento ai 
Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013.

Ogni riferimento in ciascun Prospetto di Base al "Documento di Registrazione" deve essere 
interpretato, quale riferimento al Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in data 
18 febbraio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004409 del 17 gennaio 2013.

1 La Nota di Sintesi contenuta in ogni Prospetto di Base deve considerarsi modificata secondo 
quanto previsto alla Parte 1 del presente Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013
("Parte 1 - Modifiche alla Nota di Sintesi").

2 La Sezione IV "Fattori di rischio legati all'Emittente e al tipo di strumenti finanziari oggetto 
dell'emissione" contenuta in ogni Prospetto di Base deve considerarsi modificata secondo quanto 
previsto alla Parte 2 del presente Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013 ("Parte 2
- Modifiche ai fattori di rischio legati all'Emittente e al tipo di strumenti finanziari oggetto 
dell'emissione").

3 La Nota Informativa contenuta in ogni Prospetto di Base deve considerarsi modificata secondo 
quanto previsto alla Parte 3 del presente Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013
("Parte 3 - Modifiche alla Nota Informativa");

4 La prima pagina di ogni "Modello delle Condizioni Definitive" contenuto in ogni Prospetto di 
Base, deve considerarsi interamente cancellata e sostituita dalle prime pagine contenute nella Parte 4 
del presente Supplemento ai Prospetti di Base datato 18 febbraio 2013 ("Parte 4 - Modifiche al 
Modello delle Condizioni Definitive").



PARTE 1 - MODIFICHE ALLA NOTA DI SINTESI

1.1 Nella sezione 1.2 della Nota di Sintesi contenuta nei Prospetti di Base dei Certificates il 
paragrafo "Fattori di Rischio relativi all'Emittente" deve ritenersi interamente cancellato e 
sostituito da quanto segue.

Fattori di Rischio relativi all'Emittente

- Rischio di credito;

- Rischio di mercato;

- Rischio operativo;

- Rischio di liquidità;

- Rischio legale.

Per una descrizione dettagliata di tali rischi si rinvia al Capitolo 3 del Documento di Registrazione.

1.2 La sezione 2 "Informazioni relative all'Emittente" contenuta nella Nota di Sintesi dei 
Prospetti di Base dei Certificates deve ritenersi interamente cancellata e sostituita da quanto segue. 

2 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE 

Descrizione della Banca

La denominazione della Banca è Deutsche Bank Aktiengesellschaft. La Banca è iscritta nel Registro 
del Commercio del Distretto della Corte Federale di Francoforte sul Meno con il numero di 
registrazione HRB 30 000. Deutsche Bank è un istituto bancario ed una società di capitali costituita ai 
sensi del diritto tedesco.

Deutsche Bank ha la propria sede sociale a Francoforte sul Meno, Germania. La sede centrale si trova 
in Taunusanlage 12, 60325, Francoforte sul Meno, Germania (telefono: +49-69-910-00).

Storia e sviluppo della Banca

Deutsche Bank nasce dalla fusione tra la Norddeutsche Bank Aktiengesellschaft, Amburgo, la 
Rheinisch-Westfalische Bank Aktiengesellschaft, Düsseldorf e la Süddeutsche Bank 
Aktiengesellschaft, Monaco; ai sensi della Legge sulla Regionalizzazione degli Istituti di Credito, tali 
banche erano state scorporate nel 1952 da Deutsche Bank, che era stata fondata nel 1870. L’atto di 
fusione e la ragione sociale sono state iscritte nel Registro delle Società della Corte Federale di 
Francoforte sul Meno in data 2 maggio 1957. 

Panoramica delle attività principali

Gli obiettivi della Banca, come indicati nel suo Statuto, includono lo svolgimento di ogni tipo di 
attività bancaria, la prestazione di servizi finanziari e di altra natura e la promozione di relazioni 
economiche internazionali. La Banca può realizzare questi obiettivi da sola o tramite società 
controllate e collegate. Nella misura consentita dalla legge, la Banca ha il diritto di svolgere tutte le 
attività commerciali e di adottare tutte le misure idonee a promuovere gli obiettivi della Banca, in 
particolare ad acquisire e alienare immobili, costituire succursali sul territorio nazionale e all’estero, 
acquisire, amministrare e alienare partecipazioni in altre imprese e stipulare accordi societari 
(enterprise agreements). 



Deutsche Bank ha la sua sede centrale a Francoforte sul Meno e succursali in Germania e all’estero, 
come ad esempio a Londra, a New York, a Sydney, a Tokyo e una sede Centrale per la zona Asia-
Pacifico a Singapore, che fungono da centri per le sue operazioni nelle rispettive regioni.

Deutsche Bank opera tramite tre divisioni di gruppo, due delle quali sono ulteriormente suddivise in 
divisioni societarie. Ciascuna delle divisioni di gruppo non è costituita come una società separata, ma 
è gestita attraverso il Gruppo Deutsche Bank come indicato alla rubrica “Struttura Organizzativa” che 
segue:

Corporate and Investment Bank (CIB), che comprende due divisioni societarie:

• Corporate Banking & Securities (CB&S) 

• Global Transaction Banking (GTB) 

Private Clients and Asset Management (PCAM) che comprende due divisioni societarie:

• Asset and Wealth Management (AWM)

• Private & Business Clients (PBC) 

Corporate Investments (CI) 

Queste divisioni sono supportate da funzioni di infrastruttura e dal Corporate Center. Inoltre, 
Deutsche Bank ha una funzione di gestione locale che copre le responsabilità locali in tutto il mondo. 

Deutsche Bank ha in essere operazioni o affari con clienti potenziali o effettivi nella maggior parte dei 
paesi del mondo. Tali operazioni e affari includono:

• controllate e filiali in molti paesi; 

• uffici di rappresentanza in molti altri paesi;

• e uno o più rappresentanti assegnati al servizio dei clienti in un gran numero di altri paesi.

Organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza

In conformità alla legge tedesca, Deutsche Bank ha sia un Consiglio di Sorveglianza (Aufsichtsrat), 
sia un Consiglio di Gestione (Vorstand). 

Alla data di approvazione del Documento di Registrazione, il Consiglio di Gestione è composto da: 

Nome Funzioni nell'Emittente

Jürgen Fitschen Co-Presidente del Consiglio di Gestione

Anshu Jain Co-Presidente del Consiglio di Gestione

Stefan Krause Chief Financial Officer (CFO)

Dr. Stephan Leithner CEO, Europa (eccetto Germania e UK), Capo di Human 
Resources, Legal & Compliance

Stuart Lewis Chief Risk Officer (CRO)

Rainer Neske Capo del Private & Business Clients



Henry Ritchotte Chief Operating Officer (COO)

Alla data di approvazione del Documento di Registrazione, il Consiglio di Sorveglianza è composto 
dai seguenti 20 membri:

Nome Occupazione principale
Dr.Paul Achleitner Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Munich
(dal 31 maggio 2012)

Karin Ruck* Vice Presidente
Deutsche Bank AG
Bad Soden am Taunus

Wolfgang Böhr* Deutsche Bank AG
Düsseldorf

Dr. Karl-Gerhard Eick Consulente indipendente per la Gestione
KGE Management Consulting Ltd.
London

Katherine Garrett-Cox Chief Executive Officer, 
Alliance Trust PLC
Brechin, Angus, United Kingdom 

Alfred Herling* Deutsche Bank AG
Wuppertal

Prof. Dr. Henning Kagermann Presidente di acatech - Deutsche Akademie der 
Technikwissenschaften
Königs Wusterhausen

Martina Klee* Deutsche Bank AG
Frankfurt am Main

Suzanne Labarge Toronto
Peter Löscher Presidente del Consiglio di Gestione di Siemens 

AG
Munich
(dal al 31 maggio 2012)

Henriette Mark* Deutsche Bank AG
Munich

Gabriele Platscher* Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Braunschweig

Rudolf Stockem* Trade Union Secretary to United Services Union 
(ver. Di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft)
(dal 1 June 2012)

Dr. Johannes Teyssen Presidente del Consiglio di Gestione di E.ON AG
Oberding

Marlehn Thieme* Deutsche Bank AG
Bad Soden am Taunus

Tilman Todenhöfer Managing Partner di Robert Bosch 
Industrietreuhand KG
Madrid

Prof. Dr. Klaus Rüdiger Trützschler Essen
(dal 31 maggio 2012)

Stefan Viertel* Deutsche Bank AG
Bad Soden am Taunus



Renate Voigt* Deutsche Bank AG
Stuttgart

Werner Wenning Presidente del Consiglio di Sorveglianza di E.ON 
AG
Leverkusen

* Eletto dai dipendenti in Germania

Revisore legale dei conti

Il revisore legale dei conti di Deutsche Bank è KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
(KPMG), con sede in THE SQUAIRE, Am Flughafen, 60549, a Francoforte sul Meno, Germania. 

Il bilancio individuale redatto in conformità al Codice Tedesco del Commercio (HGB) ed il bilancio 
consolidato redatto in conformità ai principi contabili internazionali International Financial Reporting 
Standards dell’International Accounting Standards Board (IASB) come adottati dall’UE (IFRS) per
gli esercizi 2011, 2010 e 2009 (in ciascun caso con dati comparativi rispetto all'esercizio precedente), 
sono stati oggetto di revisione da parte di KPMG ed in ciascun caso è stato rilasciato da parte del 
revisore un giudizio senza rilievi. Inoltre, KPMG ha sottoposto a revisione limitata i bilanci 
consolidati infrannuali sintetici (condensed) redatti ai sensi degli IFRS datati 30 settembre 2012 e 30
giugno 2012 e per ciascuno di essi ha rilasciato una relazione di revisione limitata (review report) a 
disposizione del pubblico e incluso mediante riferimento nel Documento di Registrazione, come 
indicato ai Capitoli 11 e 14.

KPMG è iscritta al Registro dei Revisori Contabili (Wirtschaftsprüferkammer).

Informazioni sui principali azionisti

Deutsche Bank non è né direttamente, né indirettamente detenuta o controllata da un’altra società, da 
un governo o da altra persona fisica o giuridica, disgiuntamente o in solido.

Deutsche Bank non è al corrente di alcun accordo che potrebbe successivamente risultare in un 
cambiamento di controllo della società.

La Legge Tedesca sulla Negoziazione di Titoli (Wertpapierhandelsgesetz) richiede che gli investitori 
in società quotate i cui investimenti raggiungono certe soglie informino la società e la BaFin di tale 
cambiamento entro quattro giorni lavorativi. La soglia di informativa minima è del 3% del capitale 
azionario con diritto di voto emesso della società. Deutsche Bank è stata informata del fatto che al 17 
ottobre 2008 il Gruppo Credit Suisse, Zurigo, detiene il 3,86% di azioni Deutsche Bank (tramite 
strumenti finanziari) e che al 22 dicembre 2010 BlackRock, Inc., New York, detiene il 5,14% delle 
azioni Deutsche Bank. 

Informazioni finanziarie consolidate selezionate

Le tabelle che seguono dovrebbero essere lette congiuntamente ai bilanci infrannuali consolidati
sintetici (condensed) rispettivamente al 30 settembre 2012 e ai bilanci consolidati di Deutsche Bank 
per gli esercizi 2011, 2010 e 2009 ed alle relative note al bilancio. I bilanci infrannuali consolidati 
sintetici (condensed) al 30 settembre 2012, e il bilancio consolidato per il 2011, nonché i bilanci 
consolidati per il 2010 e il 2009 sono inclusi mediante riferimento nel Documento di Registrazione, 
come indicato nei Capitoli 11 e 14. 

Conto Economico Consolidato

in milioni di Euro Trimestre concluso il 
30 settembre

Nove mesi conclusi al 
30 settembre

Esercizio chiuso il 31 
dicembre

Sottoposto a revisione Sottoposto a revisione Sottoposto a revisione 



limitata (reviewed) limitata (reviewed) (audited)
2012 2011 2012 2011 2011 2010 2009

Margine di interesse 3.717 4.274 11.804 12.934 17.445 15.583 12.459
Margine di interesse al netto degli 
accantonamenti per perdite su crediti

3.162 3.811 10.517 11.634 15.606 14.309 9.829

Ricavi totali non da interessi 4.942 3.041 14.069 13.396 15.783 12.984 15.493
Spese totali non da interessi 6.977 5.910 20.620 19.289 25.999 23.318 20.120

Utile (perdita) al lordo delle imposte 1.127 942 3.966 5.741 5.390 3.975 5.202
Utile (perdita) netto 755 777 2.818 4.140 4.326 2.330 4.958
Utili per azione ordinaria(1) (3)

Utile di base (in c)(1) (3) 0,80 0,79 2,98 4,28 4,5 3,07 7,21 
Utile diluito (in c) (3) 0,78 0,74 2,90 4,08 4,30 2,92(2) 6,94 
(1) Il numero medio delle azioni di base e diluite in circolazione è stato rettificato per tutti i periodi anteriori al 6 ottobre 
2010 per rispecchiare l’effetto dell’elemento bonus dell’emissione di diritti di sottoscrizione in relazione all’aumento di 
capitale
(2) Include l’effetto del numeratore delle conversioni ipotizzate.
(3) Gli importi degli utili di base per azione ordinaria sono calcolati dividendo l’utile netto (perdita) imputabile agli azionisti 
di Deutsche Bank per la media del numero di azioni ordinarie in circolazione nell’anno di riferimento. Il numero medio delle 
azioni ordinarie in circolazione è definito come media del numero delle azioni ordinarie emesse, ridotto della media del 
numero di azioni proprie e della media del numero di azioni che saranno acquisite ai sensi di contratti di acquisto a termine 
con regolamento fisico, e maggiorato delle azioni non assegnate attribuite ai sensi di piani di azionariato differiti. 
Gli utili diluiti per azione presumono la conversione in azioni ordinarie di titoli in circolazione o altri contratti per 
l’emissione di azioni ordinarie, come opzioni su azioni, debito convertibile, attribuzioni di azioni differite non attribuite e 
contratti a termine. I predetti strumenti sono inclusi nel calcolo degli utili diluiti per azione se sono diluitivi nel rispettivo 
periodo di riferimento. 

Stato Patrimoniale Consolidato

In milioni di Euro 30 settembre 31 dicembre,
2011 2012 2011 2010 2009

Sottoposto a revisione limitata 
(reviewed)

Sottoposto a revisione (audited)

Totale attivo
2.282.479 2.185.646 2.164.103 1.905.630 1.500.664

Totale passività
2.229.371 2.128.238 2.109.443 1.855.238 1.462.695

Totale patrimonio netto degli azionisti
51.884 56.815 53.390 48.843 36.647

Patrimonio netto
53.108 57.408 54.660 50.392 37.969

Totale passività e patrimonio netto
2.282.479 2.185.646 2.164.103 1.905.630 1.500.664

Patrimonio di vigilanza e coefficienti di adeguatezza patrimoniale 

In milioni di Euro 
(salvo ove 
diversamente 
indicato)

30 settembre 31 dicembre

2012 2011 2011 2010
Rischio di credito 249.972 278.498 262.460 285.218

Rischio di mercato 64.377 22.423 68.091 23.660
Rischio operativo 51.709 36.697 50.695 37.326



Totale attività 
ponderate in base al 
rischio

366.058 337.618 381.246 346.204

Patrimonio Core Tier 1 39.264 34.090 36.313 29.972
Patrimonio Tier 1 
Supplementare

12.675 12.548 12.734 12.593

Patrimonio Tier 1 51.939 46.638 49.047 42.565
Patrimonio Tier 2 6.288 5.175 6.179 6.123
Patrimonio Tier 3 - - -

Totale patrimonio di 
vigilanza

58.227 51.814 55.226 48.688

Coefficiente di solvibilità 
Core Tier 1 

10,7% 10,1% 9,5% 8,7%

Coefficiente di solvibilità 
Tier 1

14,2% 13,8% 12,9% 12,3%

Coefficiente di solvibilità 
del totale patrimonio di 
base

15,9% 15,3% 14,5% 14,1%

Crediti deteriorati (Impaired Loans) 1

La tabella che segue mostra il rapporto di deterioramento (tale a dire il rapporto tra crediti deteriorati 
e crediti totali) per gli esercizi fiscali 2011, 2010 e 2009.

31 dicembre
2011 2010 2009

Rapporto di 
deterioramento (%)

2,26% 1,52% 2,75%

Le due tabelle seguenti mostrano la composizione dei crediti deteriorati IFRS per regione e per settore 
industriale.

30 settembre 2012 31 dicembre 2011
In milioni di 
Euro

Valutati 
singolarmente

Valutati 
collettivamente

Totale Valutati 
singolarmente 

Valutati 
collettivamente 

Totale

Germania 1.637 1.543 3.180 1.750 1.474 3.224
Europa 
occidentale 
(esclusa la 
Germania)

3.726 2.074 5.800 2.910 1.675 4.585

Europa 
orientale

139 210 349 52 189 241

Nord 
America

663 3 666 999 75 1.074

America 
centrale e 
sud America

43 - 43 40 - 40

Asia/Pacifico 164 2 166 267 3 270
Africa - - - - - -
Altro - - - - - -
Totale 6.372 3.832 10.204 6.018 3.416 9.434

30 settembre 2012 31 dicembre 2011

In Euro million Valutati 
singolarmente

Valutati 
collettivamente

Totale Valutati 
singolarmente

Valutati 
collettivamente 

Totale

  
1 Un credito è deteriorato e perdite di valore derivanti da deterioramento sono contabilizzate se (i) vi è evidenza oggettiva del 
deterioramento a seguito di un evento che si è verificato dopo la rilevazione iniziale dell'attività e fino alla data di riferimento del bilancio
(l'"evento"), (ii) l'evento ha un impatto sui futuri flussi finanziari attesi dell'attività finanziaria o del gruppo di attività finanziarie, e (iii) può 
essere effettuata una stima attendibile dell'importo delle perdite. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Perdite da deterioramento e 
Riserva per Perdite su Crediti" non sono previsti in bilancio ulteriori indicatori sulla qualità del credito.



Banche e 
assicurazioni 

87 - 87 91 - 91

Attività di 
Fund 
management 

136 1 137 917 - 917

Industria 604 193 797 616 162 778
Operazioni 
con Investitori 
Istituzionali

445 179 624 324 138 462

Nuclei 
Familiari

535 2.871 3.406 394 2.616 3.010

Attività
commercial e 
immobiliare

2.923 260 3.183 2.582 224 2.806

Settore 
pubblico

6 - 6 - - -

Altro 1.636 328 1.964 1.094 276 1.370
Totale 6.372 3.832 10.204 6.018 3.416 9.434

Eventi recenti 

Il 30 ottobre 2012, Deutsche Bank ha pubblicato il proprio Interim Report relativo al terzo trimestre 
2012 conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS). Il reddito netto per il 
terzo trimestre è stato di Euro 755 milioni, rispetto a Euro 777 milioni nel terzo trimestre del 2011. Il 
reddito ante imposte per il terzo trimestre è stato di Euro 1,1 miliardi. Il coefficiente di solvibilità core 
tier 1 al termine del terzo trimestre è stato del 10,7 %.

Fatte salve le fattispecie sopra descritte, l'Emittente non è a conoscenza di ulteriori fatti recenti che si 
siano verificati nella vita dell’Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua 
solvibilità.

Cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive della Banca 

Alla data di approvazione del Documento di Registrazione non si sono verificati cambiamenti 
negativi sostanziali nelle prospettive della Banca a partire dal 31 dicembre 2011.

Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere 
ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente

A partire dalla crisi finanziaria del 2008, il settore bancario è cambiato significativamente. In 
particolare, i requisiti normativi sono diventativi considerevolmente più stringenti. Nel 2011, la crisi 
del debito sovrano in corso in Europa, nonché gli effetti legati al rischio di contagio hanno condotto a 
negoziazioni estremamente nervose e ad un alto tasso di volatilità nei mercati finanziari. L'outlook
economico di numerosi Paesi ha subito un graduale deterioramento. 

In data 14 dicembre 2012, la corte d'appello ha riformato il giudizio emesso dalla Corte Distrettuale di 
Monaco I e ha ritenuto Deutsche Bank ed il Dottor Brauer responsabili dei danni richiesti da una 
controllata di quello che era in precedenza il Gruppo Kirch e in base alla domanda di risarcimento 
avanzata, ha emesso una sentenza dichiarativa a favore di determinate controllate e respinto le pretese 
avanzate da altre controllate. La corte d'appello non ha ancora depositato le motivazioni. Come 
passaggio successivo, la corte chiederà una consulenza sui possibili danni per valutare l'ammontare 
dovuto in base alla richiesta di risarcimento. Deutsche Bank può ricorrere alla Corte Suprema 
Federale Tedesca per ottenere l'autorizzazione al ricorso in appello. Per ulteriori informazioni relative 
al Contenzioso Kirch gli investitori sono invitati a consultare il Capitolo 11, Paragrafo 11.6.

Fatte salve le fattispecie sopra descritte, l'Emittente non è a conoscenza di ulteriori informazioni su 
tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere 
ripercussioni negative sulle prospettive dell'Emittente. 



Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente

Alla Data di approvazione del Documento di Registrazione non si sono verificati sostanziali 
cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo Deutsche Bank a partire a partire 
dal 30 settembre 2012.



PARTE 2 – MODIFICHE AI FATTORI DI RISCHIO LEGATI ALL'EMITTENTE E AL 
TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'EMISSIONE

La Sezione IV "Fattori di rischio legati all'Emittente e al tipo di strumenti finanziari oggetto 
dell'emissione" contenuta nei Prospetti di Base deve ritenersi interamente cancellato e sostituito da 
quanto segue.

Per quanto attiene ai Fattori di Rischio relativi all'Emittente, si rinvia al Documento di Registrazione 
dell'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 18 febbraio 2013 a seguito di approvazione 
comunicata con nota n. 13004409 del 17 gennaio 2013.

Per quanto concerne i fattori di rischio relativi al tipo di strumenti finanziari oggetto dell'emissione, si 
rinvia al Capitolo 1 "Fattori di rischio" della Nota informativa.



PARTE 3 – MODIFICHE ALLA NOTA INFORMATIVA

La Sezione VI, Capitolo 6, Paragrafo 6.4 "Rating dell'Emittente" contenuto nei Prospetti di Base 
deve ritenersi interamente cancellato e sostituito da quanto segue.

Alla data di approvazione del presente Supplemento ai Prospetti di Base, il rating di lungo e breve 
periodo attribuito a Deutsche Bank da parte di Standard & Poor Credit Market di Services France 
SAS (S & P), MIS Regno Unito, Londra (Moody's) e da Fitch Italia S.p.A. (Fitch) è il seguente: 

Rating di lungo termine: A+2

Rating di breve termine: A-13

Outlook: Negativo

S&P:

Data 29 novembre 2011
Rating di lungo termine: A24

Rating di breve termine: P-15

Outlook: Stabile

Moody's:

Data 26 settembre 2012
Rating di lungo termine: A+6

Rating di breve termine: F1+7

Outlook: Stabile

Fitch:

Data 10 ottobre 2012

  
2 Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente da Standard & Poor's è "A+" ed indica una capacità molto forte di 

adempiere puntualmente ai propri impegni finanziari di lunga durata alla scadenza fissata, ma potenzialmente esposta a 
condizioni economiche avverse. Il segno "+" serve a precisare la posizione all'interno della classe di rating. In particolare, 
il codice A rappresenta il terzo livello di giudizio, in una scala articolata su dieci livelli di valutazione (in ordine di solvibilità 
decrescente: AAA; AA; A, BBB; BB; B; CCC; CC; C e D). I ratings compresi nelle categorie da AA a CCC possono essere 
modificati con l’aggiunta di un “+” o di un “-” per indicare il valore relativo all’interno della categoria. Ulteriori informazioni 
sulle scale dei ratings assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

3 Il rating a breve termine assegnato all'Emittente da Standard & Poor's è "A-1" ed indica un capacità elevata di adempiere 
puntualmente ai propri impegni finanziari di breve durata alla scadenza fissata. Il codice A–1 rappresenta il massimo 
livello di giudizio, in una scala articolata su nove livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: A-1; A-2; A-3; B; 
B-1; B-2; B-3; C e D). Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito 
internet www.standardandpoors.com.

4 Il rating a lungo termine assegnato da Moody’s all'Emittente è "A2" ed indica obbligazioni considerate sopra la media e 
soggette ad un rischio di credito basso.. I rating che Moody’s assegna alle obbligazioni a lungo termine rappresentano un 
parere sul rischio di credito relativo di obbligazioni a reddito fisso la cui scadenza originaria non è inferiore ai dodici mesi. 
Queste valutazioni prendono in considerazione la possibilità che una data obbligazione finanziaria non venga onorata 
secondo i termini pattuiti e, pertanto, in questi rating – che fanno riferimento alla scala mondiale – sono enucleate sia la 
probabilità d’inadempienza, sia l’eventuale perdita finanziaria conseguente all’inadempienza. Ulteriori informazioni sulle 
scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moodys.com.

5 Il rating a breve termine assegnato da Moody’s all'Emittente è "P-1". Gli emittenti (o le istituzioni di sostegno) con rating 
Prime-1 hanno una capacità superiore di rimborsare le obbligazioni finanziarie a breve termine. I rating a breve termine 
assegnati da Moody’s costituiscono dei pareri sulla capacità degli emittenti di onorare obbligazioni finanziarie a breve 
termine. Questi rating possono essere assegnati ad emittenti, a programmi a breve termine, oppure a singoli strumenti di 
debito a breve termine. Le obbligazioni interessate hanno generalmente una scadenza originaria non superiore ai tredici 
mesi, salvo esplicita indicazione del contrario. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono 
reperibili sul sito internet www.moodys.com.

6 Il rating a lungo termine assegnato da Fitch Ratings all'Emittente è "A+" ed indica un credito di qualità elevata e bassa 
prospettiva di rischio. Forte capacità di far fronte agli impegni finanziari assunti, ma in certa misura vulnerabilità ai 
cambiamenti delle condizioni economiche e di mercato. In particolare, il codice A rappresenta il terzo livello di giudizio, in 
una scala articolata su 12 livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: AAA; AA; A, BBB; BB; B; CCC;CC; C; 
DDD; DD e D). I rating compresi nelle categorie da AA a CCC possono essere modificati con l’aggiunta di un “+” o di un “-
“ per indicare il valore relativo all’interno della categoria. Il codice AA- indica la valutazione più bassa all’interno della 
categoria AA. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet 
www.fitchratings.com.

7 Il rating a breve termine assegnato da Fitch Ratings all'Emittente è "F1+" ed indica un credito di altissima qualità ed una 
elevatissima capacità di assolvere puntualmente gli impegni finanziari assunti. In particolare, il codice F1+ rappresenta il 
massimo livello di giudizio, in una scala articolata su 7 livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: F1+; F1; 
F2; F3; B; C e D). Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet 
www.fitchratings.com.

www.standardandpoors.com
www.standardandpoors.com
www.moodys.com
www.moodys.com
www.fitchratings.com
www.fitchratings.com


PARTE 4 - MODIFICHE AL MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

La copertina del modello delle Condizioni Definitive del Prospetto di Base DB Reverse Bonus (Cap) 
Certificates su Azioni, Indici, Merci, Panieri di Azioni, Panieri di Indici e Panieri di Merci deve 
ritenersi interamente cancellata e sostituita da quanto segue.

MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Deutsche Bank 
PROGRAMMA DB REVERSE BONUS CERTIFICATES

CONDIZIONI DEFINITIVE
per [l’offerta al pubblico] [e] [l'ammissione a quotazione] di

"[EURO] REVERSE BONUS [CAP] CERTIFICATES 
[QUANTO] SU [•]"

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base depositato 
presso CONSOB in data 28 maggio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 
12043714 del 23 maggio 2012, come integrato con il Supplemento depositato presso la 
Consob in data 18 febbraio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 
13004409 del 17 gennaio 2013 (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa e 
documento di registrazione - quest’ultimo depositato presso la Consob in data 18 febbraio 
2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004409 del 17 gennaio 2013, (il 
Documento di Registrazione).

Il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it unitamente ai successivi 
aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il 
mercato regolamentato securitised derivatives exchange – Mercato SeDeX, segmento 
investment certificates di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”) dei certificates oggetto 
del Programma “DB Reverse Bonus Certificates” in data 25 febbraio 2008 con 
provvedimento n. 5738.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A. in data [l] e] 
a CONSOB in data [l] e sono pubblicate sul sito internet www.x-markets.it dal [l].

[Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari 
oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. LOL-[●].]

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun 
giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle 
notizie allo stesso relativi.

Deutsche Bank

La copertina del modello delle Condizioni Definitive del Prospetto di Base DB Bonus (Cap) 
Certificates, Bonus Worst Of (Cap) Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri di 

www.x-markets.it
www.x-markets.it
http://www.x-markets.it/


Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio deve ritenersi interamente 
cancellata e sostituita da quanto segue.

MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Deutsche Bank 
PROGRAMMA DB BONUS CERTIFICATES

CONDIZIONI DEFINITIVE
per [l’offerta al pubblico] [e] [l'ammissione a quotazione] di

"[EURO] BONUS [WORST OF] [CAP] CERTIFICATES 
[QUANTO] SU [•]"

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base depositato 
presso CONSOB in data 11 giugno 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 
12048332 del 7 giugno 2012, come integrato con il Supplemento depositato presso la 
Consob in data 18 febbraio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 
13004409 del 17 gennaio 2013 (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa e 
documento di registrazione - quest’ultimo depositato presso la Consob in data 18 febbraio 
2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004409 del 17 gennaio 2013, (il 
Documento di Registrazione).

Il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it unitamente ai successivi 
aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il 
mercato regolamentato securitised derivatives exchange – Mercato SeDeX, segmento 
investment certificates di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”) dei certificates oggetto 
del Programma “DB Bonus Certificates” in data 1 agosto 2008 con provvedimento n. 
5985.

[Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari 
oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. LOL-[●].]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A. in data [l] e] 
a CONSOB in data [l] e sono pubblicate sul sito internet www.x-markets.it dal [l].

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun 
giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle 
notizie allo stesso relativi.

Deutsche Bank

www.x-markets.it
www.x-markets.it
http://www.x-markets.it/


La copertina del modello delle Condizioni Definitive del Prospetto di Base DB Outperformance 
Certificates, Outperformance Cap Certificates e Outperformance Double Chance Certificates su 
Azioni, Indici, Merci, Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci deve ritenersi interamente 
cancellata e sostituita da quanto segue.

MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Deutsche Bank 
PROGRAMMA DB OUTPERFORMANCE CERTIFICATES

CONDIZIONI DEFINITIVE
per [l’offerta al pubblico] [e] [l'ammissione a quotazione] di

"[EURO] [OUTPERFORMANCE/OUTPERFORMANCE 
CAP/OUTPERFORMANCE DOUBLE CHANCE] 

CERTIFICATES [QUANTO] SU [•]"

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base depositato 
presso CONSOB in data 11 giugno 201231 a seguito di approvazione comunicata con nota 
n. 12048332 del 7 giugno 2012, come integrato con il Supplemento depositato presso la 
Consob in data 18 febbraio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 
13004409 del 17 gennaio 2013 (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa e 
documento di registrazione - quest’ultimo depositato presso la Consob in data 18 febbraio 
2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004409 del 17 gennaio 2013, (il 
Documento di Registrazione).

Il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it unitamente ai successivi 
aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il 
mercato regolamentato securitised derivatives exchange – Mercato SeDeX, segmento 
investment certificates di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”) dei certificates oggetto 
del Programma “DB Outperformance Certificates” in data 6 agosto 2008 con 
provvedimento n. 5980.

[Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari 
oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. LOL-[●].]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A. in data [l] e] 
a CONSOB in data [l] e sono pubblicate sul sito internet www.x-markets.it dal [l].

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun 
giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle 
notizie allo stesso relativi.

Deutsche Bank

www.x-markets.it
www.x-markets.it
http://www.x-markets.it/


La copertina del modello delle Condizioni Definitive del Prospetto di Base DB Equity Protection 
Certificates ed Equity Protection Cap Certificates su Azioni, Indici, Merci, Tassi di Cambio, Panieri 
di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci e Panieri di Tassi di Cambio deve ritenersi interamente 
cancellata e sostituita da quanto segue.

MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE

Deutsche Bank 
PROGRAMMA EQUITY PROTECTION CERTIFICATES

CONDIZIONI DEFINITIVE
per [l’offerta al pubblico] [e] [l'ammissione a quotazione] di

"[EURO] EQUITY PROTECTION [CAP] CERTIFICATES 
[QUANTO] SU [•]"

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base depositato 
presso CONSOB in data 28 maggio 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 
12043714 del 23 maggio 2012, come integrato con il Supplemento depositato presso la 
Consob in data 18 febbraio 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 
13004409 del 17 gennaio 2013 (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa e 
documento di registrazione - quest’ultimo depositato presso la Consob in data 18 febbraio 
2013, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004409 del 17 gennaio 2013, (il 
Documento di Registrazione).

Il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it unitamente ai successivi 
aggiornamenti che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti.

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il 
mercato regolamentato securitised derivatives exchange – Mercato SeDeX, segmento 
investment certificates di Borsa Italiana S.p.A. (il “SeDeX”) dei certificates oggetto 
del Programma “Equity Protection Certificates” in data 11 giugno 2008 con 
provvedimento n. 5915, come confermato con provvedimento n. 6320 dell'8 giugno 
2009.

[Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione alla quotazione degli strumenti finanziari 
oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [●] con provvedimento n. LOL-[●].]

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse [a Borsa Italiana S.p.A. in data [l] e] 
a CONSOB in data [l] e sono pubblicate sul sito internet www.x-markets.it dal [l].

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun 
giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle 
notizie allo stesso relativi.

Deutsche Bank

www.x-markets.it
www.x-markets.it
http://www.x-markets.it/



