
Questo Secondo Supplemento è stato redatto a seguito della pubblicazione del bilancio infrannuale consolidato dell’Emittente per i

primi sei mesi del periodo di imposta 2017 il 14 agosto 2017 e inoltre serve a aggiornare alcune informazioni in relazione a quanto

di seguito.

MODIFICHE GENERALI

Se nel Prospetto di Base Originale viene fatto riferimento al “Prospetto di Base”, allora tale riferimento riguarderà tutte le

modifiche apportate dal Primo Supplemento e da questo Secondo Supplemento.

I. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
RELATIVE ALLA TABELLA DEI CONTENUTI

A pagina 4 del Prospetto di Base Originale, le seguenti informazioni devono essere aggiunte alla fine della “Tabella dei
Contenuti”

“APPENDICE III: BILANCIO CONSOLIDATO CERTIFICATO DELLA PRIMA META’ DEL 2017 DI DEUTSCHE
PFANDBRIEFBANK

RISULTATO DELL’ANALISI DELLA CAPACITA’ DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO (ESTRATTO DEL REPORT DI
GESTIONE INFRANNUALE DEL GRUPPO – REPORT DEI RISCHI E OPPORTUNITA’) I-1
CONTO ECONOMICO I-6
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO I-7
SITUAZIONE FINANZIARIA I-8
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO I-9
RENDICONTO DEI FLUSSI FINANZIARI (IN SINTESI) I-4
NOTE DA I-10 A I-31
RELAZIONE DI REVISIONE I-32”

II. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
RELATIVE ALLA SEZIONE “I.NOTA DI SINTESI”

A pagina 7 del Prospetto di Base Originale nella “Sezione B - Emittente” sotto “Elemento B.12 - Selezione di informazioni storiche
finanziarie riguardanti le dichiarazioni rese dall’Emittente, sulle tendenze e cambiamenti significativi della situazione finanziaria o
commerciale dell’Emittente”, gli ultimi due paragrafi devono essere cancellati e sostituiti dalle seguenti informazioni:

“La seguente tabella espone le principali informazioni finanziarie di Deutsche Pfandbriefbank estratte dai bilanci consolidati
certificati per la prima metà del periodo di imposta 2017:

Andamento delle
performance
secondo IFRS

Prima metà
2017

Prima metà
2016

Utile/perdite al lordo delle
imposte

in
milioni
di Euro

103 87

Utile/perdite al netto in
milioni
di Euro

85 66

Dati di bilancio 30.6.2017 31.12.2016

Totale attività in
miliardi
di Euro

60,7 62,6

Capitale netto in
miliardi
di Euro

2,7 2,8



Principali indici
regolamentari

CET1 ratio

Fondi propri

Leva finanziaria

in %

in %

in %

30.6.2017

19,6

24,9

4,3

31.12.2016

19,5

23,7

4,6

I dati della presente tabella sono arrotondati.

L’Emittente adotta un approccio al rischio particolarmente conservativo, si colloca in un contesto molto competitivo e in mercati

del credito esigenti. Ciò incide negativamente sul volume di finanziamento strategico dell’Emittente, che diversamente da quanto

precedentemente previsto non presenta un significativo aumento rispetto al valore rilevato al 31 dicembre 2016 (31,5 miliardi di

Euro). L’Emittente prevede ora una crescita moderata del portafoglio, rispetto al contesto dei rimborsi che aumentano sopra livelli

programmati e i prestiti effettuati in misura inferiore rispetto ai livelli programmati, durante la prima metà del 2017.

La decisione finale del giudizio della Corte Federale di Giustizia Tedesca (Bundesgerichtshof), datata 4 luglio 2017, sulla

inammissibilità delle spese di gestione di prestiti societari approvati mediante un modulo standard non è ancora possibile per

l’Emittente. Lo sviluppo dell’Emittente nei guadagni può risentire degli esiti delle richieste di rimborso ai clienti.

L’Emittente ritiene che anche prima di potenziali oneri futuri derivanti dal rischio attivo ponderato (“RWA”) derivanti da “Basilea

IV”, i premi di rischio individuale possono comportare un aumento dell’RWA in relazione alla revisione legale del modello

aziendale di approccio basato sulla valutazione (“IRBA”) e la revisione del processo di approvazione dei modelli interni della

banca (TRIM). L’Emittente prevede i risultati della revisione dell’IRBA già nella seconda metà del 2017.

Ad eccezione degli sviluppi riferiti sopra, non c’è stato alcun cambiamento materiale nella prospettiva dell’Emittente dalla data del

suo ultimo bilancio revisionato e pubblicato (31 dicembre 2016).

Non applicabile; non c’è stato alcun cambiamento significativo della posizione finanziaria dell’Emittente e delle sue controllate

consolidate dalla fine dell’ultimo esercizio finanziario in relazione al quale sono state pubblicate le informazioni finanziarie

infrannuali (30 giugno 2017).”


