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SUPPLEMENTO 

AL PROSPETTO DI BASE (Nota di Sintesi) 

 
per  
Certificati 

Deutsche Bank AG [Londra] 
[Quantità] Certificati [Inserire Tipologia] [ciascuno con codice WKN/ISIN] 
su [inserire la tipologia di sottostante] 

[Emessi nell’ambito del Programma 
TM

 ] 
Prezzo di Emissione [Importo] [•] per Certificato [Inserire Tipologia]  
[(con aggiunta del sovrapprezzo di sottoscrizione di [•] [% del Valore 
Nominale] 
[WKN/ISIN] 
Il presente documento costituisce un supplemento al Prospetto di Base datato 5 
ottobre 2007 (il “Prospetto di Base”) ai sensi dell’articolo 13 della Legge sui 
Prospetti di Strumenti Finanziari del 10 luglio 2005 (il “Supplemento”), è datato 
12 novembre 2007 e deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base.  I 
termini definiti nel Prospetto di Base hanno lo stesso significato quando utilizzati 
in questo Supplemento.  Il presente Supplemento contiene informazioni 
aggiornate relative al Prospetto di Base.  Devono considerarsi inalterate le 
informazioni del Prospetto di Base che non siano integrate a mezzo del presente 
documento.  Il presente Supplemento sarà pubblicato sul sito internet della Borsa 
Valori del Lussemburgo (www.bourse.lu). 

Il Prospetto di Base viene modificato con questo documento e le modifiche 
saranno efficaci a partire dal 12 novembre 2007 incluso. 
Deutsche Bank AG, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel 
presente documento.  Le informazioni contenute nel presente documento, nella 
migliore conoscenza dell’Emittente (che ha adottato tutte la diligenza ragionevole 
del caso per assicurarsi che sia così), sono conformi ai fatti e non omettono nulla 
che possa influenzare la portata di tali informazioni.  

Salvo per quanto contenuto nel presente Supplemento, non si evince e non è 
stato rilevato, a seconda del caso, nessun altro significativo fattore nuovo, errore 
materiale o inaccuratezza rispetto alle informazioni contenute nel Prospetto di 
Base dalla data di pubblicazione del Prospetto di Base. 

Nella misura in cui sussistano incongruenze tra (a) qualsiasi dichiarazione 
contenuta nel presente Supplemento e (b) qualsiasi dichiarazione contenuta nel 
Prospetto di Base, le dichiarazioni alla lettera (a) che precedono saranno 
prevalenti. 

Questo Supplemento è datato 12 novembre 2007.  

Deutsche Bank  
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1 Modifiche al capitolo “B. Sintesi delle Condizioni Definitive dell’Offerta” 
nel paragrafo 2. “Informazioni Ulteriori relative alle Condizioni dei Titoli”. 
 
Il seguente paragrafo è stato aggiunto al capitolo “B. Sintesi dell Condizioni 
Definitive dell’Offerta” del Prospetto di Base, sotto il paragrafo “2. Informazioni 
Ulteriori relative alle Condizioni dei Titoli”, dopo il paragrafo intitolato “2.28, 
Twin & Go Certificates collegati ad un unico Sottostante”: 
 
2.29 Certificati Tris collegati ad un unico Sottostante 
 
(a) I Titoli rappresentano un investimento simile ad un investimento diretto nel 
Sottostante. A differenza di un tale investimento diretto, tuttavia, i Titoli verranno 
esercitati automaticamente ed un importo stabilito  verrà corrisposto nel caso in cui il 
valore di ciascun elemento costitutivo del Sottostante in qualsiasi giorno di 
determinazione della barriera stabilito sia pari o superiore al livello di barriera 
specifico [In caso di Livello di Barriera non fisso, inserire: rispetto a tale giorno]. 
L’importo di liquidazione sarà maggiore, quanto più lontano nel tempo si verificherà 
tale esercizio anticipato. A fronte di tale opzione, gli investitori rinunciano 
all’opportunità di partecipare ad incrementi ulteriori del valore degli elementi 
costitutivi del Sottostante oltre il livello barriera stabilito a seguito del verificarsi 
dell’esercizio anticipato dei Titoli descritto in precedenza. Nel caso in cui non si 
verifichi l’esercizio anticipato, l’investitore riceverà un importo in denaro collegato al 
valore degli elementi costitutivi del Sottostante nel corso della durata del Titolo. Nel 
caso in cui nessuno degli elementi costitutivi del Sottostante sia stato uguale a o 
inferiore del rispettivo livello di determinazione, l’investitore riceverà un importo in 
denaro che corrisponderà al maggiore tra un importo specificato ed il prodotto tra il 
prezzo di emissione ed il valore, alla data di valutazione finale, dell’elemento 
costitutivo del Sottostante dall’andamento peggiore, diviso per il valore, alla data di 
emissione, di tale elemento costitutivo del Sottostante dall’andamento peggiore. 
Altrimenti, l’importo in contanti dovuto alla data di regolamento corrisponderà al 
valore, alla data di valutazione finale, dell’elemento costitutivo del Sottostante 
dall’andamento peggiore diviso per il valore, alla data di emissione, di tale elemento 
costitutivo del Sottostante dall’andamento peggiore 
 
Una differenza ulteriore rispetto ad un investimento diretto nel Sottostante  è che gli 
investitori rinunceranno al diritto di ricevere dividendi, interessi o importi simili 
corrisposti in relazione al Sottostante. 
 
Il Sottostante è un paniere costituito da [indici][azioni][altri titoli][quote di 
fondi][materie prime][valute][contratti future]]. Di conseguenza, il valore del 
Sottostante riflette in ogni momento il valore di ciascun elemento costitutivo del 
paniere [Se il Tasso di Cambio dell’Elemento Costitutivo del Paniere non corrisponde 
alla Valuta di Riferimento ed il Certificato non è un titolo “quanto”, inserire: convertito 
nella [Valuta di Riferimento/Valuta di Liquidazione] al tasso di cambio vigente]. 
 
(b) I Titoli rappresentano il diritto di ricevere il pagamento dell’Importo di 
Liquidazione alla data di regolamento. L’importo in denaro che viene corrisposto alla 
data di regolamento dipenderà dal fatto che il valore degli elementi costitutivi del 
Sottostante, nel corso della durata del certificato, sia stato o meno pari a o inferiore 
ad un livello di determinazione stabilito. Gli investitori che acquistano i Titoli alla data 
di emissione degli stessi e detengono i Titoli per l’intera durata degli stessi 
riceveranno, nel caso in cui il valore di nessuno degli elementi costitutivi del 
Sottostante nel corso della durata del certificato sia stato [pari o] inferiore del livello di 
determinazione stabilito, un importo in denaro pagabile alla data di regolamento che 
corrisponderà al maggiore tra un importo specifico ed il prodotto tra il prezzo di 
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emissione ed il valore, alla data di valutazione finale, dell’elemento costitutivo del 
Sottostante dall’andamento peggiore diviso per il valore, alla data di emissione, di 
tale elemento costitutivo del Sottostante dall’andamento peggiore; altrimenti, 
l’importo in contanti dovuto alla data di regolamento corrisponderà al valore, alla data 
di valutazione finale, dell’elemento costitutivo del Sottostante dall’andamento 
peggiore diviso per il valore, alla data di emissione, di tale elemento costitutivo del 
Sottostante dall’andamento peggiore. 
 
Tuttavia, nel caso in cui il valore di ciascun elemento costitutivo del Sottostante in un 
determinato giorno di determinazione della barriera sia pari a o maggiore del livello 
barriera stabilito [In caso di Livello Barriera non fisso, inserire: rispetto a tale giorno], i 
Titoli verranno esercitati anticipatamente a mezzo del pagamento di un importo 
stabilito per il verificarsi di tale evento alla relativa data di regolamento . In tal caso, 
gli investitori che acquistano i Titoli alla data di emissione degli stessi e detengono i 
Titoli per l’intera durata degli stessi, riceveranno un rendimento rispetto al loro 
investimento iniziale che sarà maggiore quanto più lontano nel tempo si verificherà 
tale esercizio anticipato. Di conseguenza, gli investitori avranno un profitto maggiore 
da un investimento in Titoli quanto più tardi cresca il valore degli elementi costitutivi 
del Sottostante, nel corso della durata dei Titoli, rispetto al valore degli stessi 
all’emissione dei Titoli o in prossimità della stessa.  
 
[In caso di Valuta di Liquidazione non corrispondente alla Valuta di Riferimento, 
inserire: L’Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al 
tasso di cambio vigente]. 
 
Il pagamento dell’Importo di Liquidazione è soggetto alla deduzione di determinate 
tasse, imposte e/o spese. 
 
Gli investitori potenziali devono comprendere che il rendimento eventuale in 
relazione al proprio investimento nei Titoli dipenderà dall’andamento degli elementi 
costitutivi del Sottostante e dal verificarsi di un evento di esercizio anticipato. 
 
Nel caso in cui il valore di ciascun elemento costitutivo del Sottostante in un giorno di 
determinazione della barriera stabilito è pari a o maggiore del livello barriera stabilito 
[In caso di Livello Barriera non fisso, inserire: rispetto a tale giorno], i Titoli verranno 
esercitati a mezzo del pagamento di un importo stabilito in precedenza per il 
verificarsi di tale evento nel rispettivo momento; in tal caso, gli investitori che 
acquistano i Titoli alla data di emissione e detengono i Titoli per l’intera durata, 
riceveranno un rendimento rispetto al loro investimento iniziale che sarà maggiore 
quanto più lontano nel tempo si verificherà tale esercizio anticipato. Di conseguenza, 
gli investitori avranno un profitto maggiore da un investimento in Titoli quanto più 
tardi cresca il valore degli elementi costitutivi del Sottostante, nel corso della durata 
dei Titoli, rispetto al valore degli stessi all’emissione dei Titoli o in prossimità della 
stessa. 
 
Qualora non si verifichi un evento di un esercizio anticipato, gli investitori che 
acquistano i Titoli alla Data di Emissione e detengono i Titoli per l’intera durata degli 
stessi otterranno un rendimento in relazione al proprio investimento iniziale nel caso 
in cui il valore di nessuno degli elementi costitutivi del Sottostante nel corso della 
durata del certificato sia stato [pari a o] inferiore rispetto ad un livello di 
determinazione stabilito. In quest’ultimo caso, gli investitori riceveranno un importo in 
denaro pagabile alla data di regolamento che corrisponderà al maggiore tra un 
importo stabilito ed il prodotto del prezzo di emissione ed il valore, alla data di 
valutazione finale, dell’elemento costitutivo del Sottostante dall’andamento peggiore 
diviso per il valore, alla data di emissione, di tale elemento costitutivo del Sottostante 
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dall’andamento peggiore. Altrimenti, l’importo in contanti pagabile alla data di 
regolamento corrisponderà al valore, alla data di valutazione finale, dell’elemento 
costitutivo del Sottostante dall’andamento peggiore diviso per il valore, alla data di 
emissione, di tale elemento costitutivo del Sottostante dall’andamento peggiore. In 
un caso del genere, se il valore alla data di valutazione finale dell’elemento 
costitutivo del Sottostante dall’andamento peggiore sia inferiore al valore alla data di 
emissione di tale elemento costitutivo del Sottostante dall’andamento peggiore, gli 
investitori che hanno acquistato i Titoli alla Data di Emissione e li detengono per 
l’intera durata degli stessi subiranno una perdita in relazione al loro investimento e 
potranno perdere completamente il loro investimento nel caso in cui tale valore sia 
pari a zero alla data di valutazione finale. Di conseguenza, un investimento nei Titoli 
comporta un numero di rischi che possono includere, a titolo esemplificativo, un 
rischio di mercato simile ad un investimento diretto nel Sottostante e gli investitori 
sono tenuti a richiedere una consulenza al riguardo.  
 
(c) I Titoli non offrono una garanzia di pagamento di un importo stabilito o il diritto 
di ricevere la restituzione del prezzo di emissione. Come descritto in precedenza, il 
valore di qualsiasi importo in contanti pagabile all’investitore alla data di regolamento 
dipende dai seguenti fattori: (a) se il valore di ciascun elemento costitutivo del 
Sottostante in un giorno di determinazione della barriera stabilito sia pari a o 
maggiore del livello barriera stabilito, (b) se il valore degli elementi costitutivi del 
Sottostante nel corso della durata del certificato sia stato pari a o inferiore rispetto al 
livello di determinazione stabilito e (c) il valore alla data di valutazione finale 
dell’elemento costitutivo del Sottostante dall’andamento peggiore che, nella peggiore 
delle ipotesi, può determinare la perdita totale dell’investimento iniziale. I Titoli non 
offrono rendimento diverso dal pagamento potenziale dell’importo di liquidazione alla 
data di regolamento. Di conseguenza, gli investitori possono ricevere un rendimento 
positivo in relazione al proprio investimento iniziale soltanto se l’importo di 
liquidazione ricevuto alla data di regolamento (sia a seguito di un esercizio anticipato 
dei Titoli che a seguito dell’esercizio dei Titoli alla data di esercizio stabilita) o 
l’importo ricevuto a seguito della vendita dei Titoli nel mercato secondario nel corso 
della durata degli stessi supera il prezzo pagato in origine per i Titoli. Gli investitori 
non riceveranno pagamenti periodici rispetto ai Titoli e non riceveranno importi 
corrisposti di volta in volta a mezzo di interessi o di altri proventi (ad esempio 
dividendi) da o in relazione al Sottostante e non avranno diritto alcuno nei confronti 
dell’emittente del Sottostante, di qualsiasi elemento costitutivo del Sottostante o 
dell’emittente di tali elementi costitutivi. 
 
(d) Il valore di mercato dei Titoli nel corso della durata degli stessi dipende 
principalmente dal valore e dalla volatilità del Sottostante nel corso della durata dei 
Titoli. Nel caso in cui il valore degli elementi costitutivi del Sottostante diminuisca e/o 
c’è la percezione di mercato che il valore degli elementi costitutivi del Sottostante 
probabilmente diminuirà o che il valore degli elementi costitutivi del Sottostante 
probabilmente non corrisponderà o non sarà maggiore rispetto al livello barriera 
stabilito in qualsiasi giorno di determinazione della barriera specificato nel corso della 
durata residua dei Titoli, nell’equivalenza di tutti gli altri fattori, si prevede che il valore 
di mercato dei Titoli diminuirà. Per lo stesso principio, se il valore degli elementi 
costitutivi del Sottostante aumenta e/o vi è la percezione di mercato che il valore 
degli elementi costitutivi del Sottostante presumibilmente aumenti o che il valore 
degli elementi costitutivi del Sottostante presumibilmente sarà uguale a o maggiore 
del livello di barriera stabilito in qualsiasi giorno di determinazione della barriera nel 
corso della vita residua dei Titoli, nell’equivalenza di tutti gli altri fattori, si prevede 
che il valore di mercato dei Titoli aumenterà. 
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Altri fattori che possono influenzare il valore di mercato dei Titoli includono i tassi di 
interesse, i dividendi potenziali o il pagamento di interessi (ove applicabile) in 
relazione al Sottostante, le variazioni di volta in volta del metodo di calcolo del valore 
del Sottostante e le aspettative di mercato relativa alla performance futura del 
Sottostante, la composizione dello stesso ed i Titoli. 
 
[Se le Valute degli Elementi Costitutivi del Paniere non corrispondono alla Valuta di 
Riferimento e/o la Valuta di Riferimento non corrisponde alla Valuta di Liquidazione e 
non si applica nessuna conversione della valuta sulla base del tasso di cambio ad 
uno o ad entrambi i livelli, inserire: 
 
[Inserire nel caso in cui non si applichi nessuna conversione della valuta basata sul 
tasso di cambio tra le Valute degli Elementi Costitutivi del Paniere e la Valuta di 
Riferimento: Ciascun valore degli Elementi Costitutivi del Paniere utilizzato per 
determinare il valore del Sottostante si intende espresso nella valuta del Sottostante, 
senza riferimento alcuno ai tassi di cambio tra tali valute.][In aggiunta][Inserire nel 
caso non si applichi un conversione valutaria sulla base del tasso di cambio tra la 
Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione:[Il][il] valore del Sottostante, 
utilizzato per la determinazione dell’Importo di Liquidazione si intende espresso nella 
Valuta di Liquidazione, senza far riferimento ai tassi di cambio intercorrenti tra la 
Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (c.d. “titoli quanto”).] Di 
conseguenza, un investimento in Titoli [inserire nel caso in cui nessuna conversione 
valutaria basata sul tasso di cambio si applica a qualsiasi livello: non] comporterà 
rischi legati al tasso di cambio [inserire nel caso si applichi una conversione valutaria 
basata sul tasso di cambio ad uno dei livelli: correlati alla conversione dalle [inserire 
nel caso di conversione valutaria basata sul tasso di cambio applicata tra le Valute 
degli Elementi Costitutivi del Paniere e la Valuta di Riferimento: Valute dell’Elemento 
Costitutivo del Paniere alla valuta del Sottostante][inserire nel caso in cui una 
conversione valutaria basata su tassi di cambio si applichi tra la Valuta di Riferimento 
e la Valuta di Liquidazione: Valuta di Riferimento alla Valuta di Liquidazione]]. In 
aggiunta,  [inserire nel caso non si applica una conversione valutaria basata sul 
tasso di cambio tra le Valute degli Elementi Costitutivi del Paniere e la Valuta di 
Riferimento: la differenza del tasso di interesse tra il tasso di interesse attuale 
relativo alla Valuta di Riferimento e le Valute degli Elementi Costitutivi del 
Paniere][e][inserire nel caso non si applichi una conversione valutaria sulla base del 
tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione: la differenza 
relativa al tasso di interesse tra il tasso di interesse attuale relativo alla Valuta di 
Riferimento e alla Valuta di Liquidazione] può influenzare il prezzo dei Titoli.] 
 
[Nel caso in cui le Valute degli Elementi Costitutivi del Paniere non corrispondono 
alla Valuta di Riferimento e/o la Valuta di Riferimento non corrisponde alla Valuta di 
Liquidazione e si applica una conversione valutaria basata sul tasso di cambio ad 
uno o ad entrambi i livelli, inserire: 
 
Inserire nel caso si applichi una conversione basata sul tasso di cambio tra le Valute 
degli Elementi Costitutivi del Paniere e la Valuta di Riferimento: La Valuta 
dell’Elemento Costitutivo del Paniere di ciascun Elemento Costitutivo del Paniere 
utilizzata per determinare il valore del Sottostante non corrisponde alla Valuta di 
Riferimento][In aggiunta,][Inserire nel caso di applichi una conversione valutaria 
basata sul tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di 
Liquidazione:[La][la] Valuta di Riferimento, utilizzata per stabilire l’Importo di 
Liquidazione non corrisponde alla Valuta di Liquidazione.] Di conseguenza, un 
investimento in Titoli implicherà rischi relativi al tasso di cambio.] 
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In aggiunta, gli investitori saranno esposti al rischio del tasso di cambio nel caso in 
cui la Valuta di Liquidazione sia diversa dalla valuta della giurisdizione dell’investitore 
o dalla valuta in cui l’investitore desidera ricevere i pagamenti. 
 


