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Abstract 

La previsione della domanda è una delle principali sfide per i venditori e i grossisti di 
qualsiasi settore. Un'adeguata previsione della domanda fornisce all’azienda 
informazioni preziose sui potenziali profitti e aiuta i manager a prendere decisioni 
mirate sulle strategie di crescita aziendale. Oggi quasi tutte le organizzazioni 
utilizzano diverse fonti di dati o database per quasi ogni aspetto delle loro operazioni 
in modo che la conoscenza dei prodotti in vendita appartenga a diverse views 
indipendenti. La metodologia descritta in questo documento affronta il problema 
della previsione della domanda di prodotti nel settore della moda sfruttando un 
approccio di apprendimento multi-view. In particolare, mostriamo come 
l'integrazione e la connessione tra più views migliora l'accuratezza dei risultati. Nelle 
applicazioni della vita reale, di solito non tutte le views sono disponibili prima 
dell'immissione sul mercato di un prodotto, ma l'utilità di una previsione della 
domanda adeguata aumenta se la previsione è disponibile prima del lancio del 
prodotto. Mostriamo che le views mancanti possono essere ricostruite mediante 
comuni fattori latenti; in particolare, questo documento presenta una procedura di 
apprendimento che descrive la connessione tra differenti views. Questa connessione 
consente l'integrazione dei dati da più fonti e può essere estesa al caso speciale della 
rappresentazione parziale dei dati. I più vicini nello spazio latente svolgono un ruolo 
speciale per questo processo e per un miglioramento generale della qualità della 
previsione. Abbiamo sperimentato la metodologia proposta sulle vendite al dettaglio 
di moda dimostrando che l'apprendimento latente multi-view fornisce un sistema in 
grado di ricostruire soddisfacentemente le views non ancora disponibili e che può 
essere utilizzato per prevedere i volumi delle vendite molto prima che i prodotti 
siano immessi sul mercato. 


