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Decrypting the new Digital Assets:
NFTs and the IP surroundings
- AN EXTENSIVE ANALYSIS OF THEIR IMPACT ON IP WORLD 19 May 2022
2 PM – 6 PM
BIANCA MARIA PALACE HOTEL Viale Bianca Maria, 4, 20129 – Milano
Available also via Microsoft TEAMS
______________________________________
Speakers: Esq. Brian Forman, Dr. Maximilien Schuncke, Avv. Pietro Pouché, Eng. Michele Provera,
Esq. Chiara Oliviero
___________
Programme Schedule
2 PM – 2:10 PM

Welcome and Opening Remarks

2 PM – 4 PM

I ROUNDTABLE
Speakers: Brian Forman (partner in Morrison Cohen LLP),
Maximilien Schuncke (partner in Göhmann),
Pietro Pouché (partner in Herbert Smith Freehills)
Inspired by popular NFT projects, the panel will explore connections
between the ability for NFT purchasers and creators to leverage and
commercialize their NFTs and the ownership of the IP rights and/or the
access to the commercial rights governing the underlying digital asset. In
particular, limitations on how a buyer may commercialize NFT assets on
the rights of creation of derivative works.

4 PM – 4:20 PM

Coffee-Break

4:20 PM – 5 PM

II ROUNDTABLE
Speakers: Brian Forman, Pietro Pouché
A deep dive into smart contracts & license
How to ensure adequate protections across static, dynamic, video, clips
etc. for IP owners
What to look at when deciding to license or sell?
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Licensing of intellectual property rights in the underlying asset
Royalties on subsequent sale
Tips & takeaways
5 PM – 5:30 PM

III ROUNDTABLE
Speakers: Michele Provera (VP - Internet Brand Protection in Convey Srl),
Chiara Oliviero (EMEIA IP Protection Manager of EssilorLuxottica)
Concrete cases of IP enforcement

5:30 PM – 6 PM

Q&A - Closing remarks -

La partecipazione al Seminario, che si terrà in

The Seminar, which will be held in English

lingua inglese, in modalità telematica ed in

language, both in person and via the Microsoft

presenza tramite piattaforma Teams, darà diritto

Teams, will entitle you to the acquisition of 4

all’acquisizione di 4 crediti utilizzabili per l’obbligo

credits useful to the continuing education

formativo in materia di marchi e/o brevetti. I

program of Italian Industrial Property

crediti verranno riconosciuti solo a coloro che

Consultants. Credits will be awarded only to those

seguiranno l'intero evento.

who follow the entire event.

La partecipazione è libera e la registrazione

The attendance is free and registration for the

all’evento sarà possibile sino al 17 Mggio 2022.

event will be possible until 17 May 2022.

Si invitano gli interessati a procedere a registrare

You are invited to submit your registration filling

la propria partecipazione attraverso l’apposito

the appropriate form on the website www.aicipi.it

form presente sul sito www.aicipi.itnon appena

as soon as possible.

possibile al fine di poter predisporre la migliore

Registrations for participation in presence will be

organizzazione dell’invio delle coordinate per chi

accepted until the capacity of the room (60 seats)

ci seguirà in videoconferenza.

is reached.

Le iscrizioni per la partecipazione in presenza
saranno accettate fino al raggiungimento della
capienza della sala (60 posti).
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BIANCA MARIA PALACE HOTEL dispone di parcheggio interno alla tariffa di Euro 15.00 per autovettura.
Il parcheggio è su disponibilità.
In caso consigliamo il Marcona Parking che si trova a meno di 100 mt a piedi dall’hotel in via Marcona
BIANCA MARIA PALACE HOTEL è raggiungibile con i mezzi di superficie:
- dalla stazione Centrale con il tram n.9 e scendere a Piazza Cinque Giornate,
-

dalla stazione di Lambrate il tram n.19 e scendere a Piazza Cinque Giornate,

-

da Linate il bus n.73
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