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.WELLS – La fiera in un colpo d’occhio
“I pesci venivano con gli occhi e la bocca spalancati verso di me e dentro di me e
attraverso di me. Non avrei mai immaginato simili pesci prima. Avevano linee di fuoco
lungo i lati come se fossero stati disegnati con una matita luminosa.”
H.G. Wells

Nel racconto di H.G. Wells “Il sorprendente caso della vista di Davidson”, il protagonista
acquisisce la capacità di vedere eventi che si verificano in luoghi distanti da lui.
Davidson fornisce descrizioni dettagliate delle sue visioni e permette a chi lo ascolta di
visualizzare ciò che lui vede.
Il progetto .WELLS nasce da questa sollecitazione letteraria che, dopo un confronto sul
ruolo delle tecnologie applicate ai sistemi fieristici, ha stimolato RE:Lab S.r.l., azienda che
opera nel settore dell'interazione tra tecnologie ed utenti (www.re-lab.it) e Aimpes Servizi
S.r.l., ente organizzatore di “MIPEL – The Bag Show”, il più importante evento fieristico
internazionale dedicato alla borsa e all’accessorio moda, a sviluppare uno strumento che
consentisse a un visitatore che vive anche dall’altra parte del globo di partecipare a una
manifestazione (ad esempio una fiera) con gli occhi di chi si trova sul posto.
Sulla base di quest’intuizione, tramite un’applicazione il visitatore virtuale invia
all’operatore sul posto indicazioni su come vorrebbe visitare il luogo di un evento e
l’operatore, indossati videocamera e auricolare, sarà “gli occhi e le orecchie” dell’utente,
così trasmettendo a distanza ciò che vede e sente.
Le possibilità di personalizzazione della visita “remota” sono molteplici: dalla scelta della
lingua ai percorsi, dalla modalità di approccio allo stand al contatto con il commerciale,
dall’appuntamento con un responsabile alla creazione di un book fotografico dell'evento.
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Il servizio verrà fornito da RE:Lab per la prima volta in occasione dell’edizione MIPEL di
Febbraio 2019. Da Gennaio 2019 saranno disponibili maggiori informazioni e la possibilità
di prenotarlo.
Intanto, RE:Lab e Aimpes Servizi hanno organizzato una “demo” destinata alla
stampa che si terrà il giorno 16 settembre 2018, giornata di apertura della
manifestazione fieristica “MIPEL”, alle ore 10.00 presso la sala stampa della
manifestazione (Fieramilano-Rho, Padiglione 10, Balconata secondo piano).
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