
   
 

  

 

AVVISO AI PORTATORI DEI TITOLI 

DEUTSCHE BANK AG 

(l’Emittente) 

nell'ambito del Programma  per l'emissione di Certificates 

 

Con il presente avviso l’Emittente richiama l’attenzione dei Portatori dei Titoli in 
relazione agli avvisi n. 21822 e n. 21825 pubblicati da Borsa Italiana in data 20 
Novembre 2017 per informare di quanto segue: 

 A partire dal 27 Novembre 2017 il mercato regolamentato “SeDex” gestito da Borsa 
Italiana Spa verrá chiuso. 

 Contestualmente alla chiusura del mercato SeDex, é previsto l’avvio del sistema 
multilaterale di negoziazione MTF SeDex gestito da Borsa Italiana SpA. 

 Tutti i Titoli ammessi a negoziazione nel mercato regolamentato SedeX al 24 
Novembre 2017 saranno ammessi alle negoziazioni del Sistema multilaterale di 
negoziazione SeDEx a partire dal 27 Novembre 2017.  

Per ogni ulteriore informazione, si invita a visitare i siti internet di Borsa Italiana e 
Consob. 

Gli avvisi di Borsa Italiana di cui sopra sono disponibili ai seguenti indirizzi: 

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso21822_pdf.htm 

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso21825sedex_pdf.htm 

* * * 

24 Novembre 2017 

 Deutsche Bank  
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NOTICE TO SECURITYHOLDERS 

by 

DEUTSCHE BANK AG  

(the “Issuer”) 

under its  Programme for the issuance of Certificates, Warrants and Notes 
 

 

With this notice the Issuer draws the attention of the securityholders to the notices no. 
21822 and no. 21825 published by Borsa Italiana on 20 November 2017 informing that: 

 As of 27 November 2017 the regulated market “SeDex” managed by Borsa Italiana 
Spa will be closed. 

 At the same time as the closure of the SeDex market, the launch of trading on the new 
multilateral trading system MTF SeDex managed by Borsa Italiana Spa is envisaged. 

 All the Securities admitted to trading on the SeDex regulated market of Borsa Italiana 
on 24 November 2017 will be admitted to trading on the new multilateral trading system 
MTF SeDex from 27 November 2017. 

For any further information please visit Borsa Italiana and Consob website. 

The mentioned Borsa Italiana notices are available at the following links: 

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso21822_pdf.htm 

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/avvisi/avviso21825sedex_pdf.htm 

 

* * * 

24 November 2017 

 Deutsche Bank  
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