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MERCURIO COMMERCIO
Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 stabilisce i principi e le norme
generali che disciplinano l’esercizio dell’attività commerciale.
In questo contesto si colloca il software gestionale MERCURIO, il primo software completo per la gestione dell’ufficio
attività produttive del Comune.
In un unico modulo il software integra la gestione del
commercio su aree private e su aree pubbliche, la vendita di
giornali, le vendite straordinarie e sottocosto, le forme speciali di vendita, la vendita dei produttori agricoli, i panificatori,
la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al
pubblico e nei circoli privati, i complessi ricettivi, videogiochi,
distributori di carburanti e tutte le altre attività quali barbiere, parrucchiere ed estetista, ecc.

Caratteristiche Operative e Gestionali
Il sistema è conforme alle caratteristiche di sicurezza dei dati
previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Sviluppato con tecnologia iAnywhere per la gestione dei dati
in modalità “embedded”, eredita tutte le proprietà di sicurezza di tale sistema, con il quale colloquia attraverso specifiche
funzioni applicative di gestione.
In particolare la sicurezza dei dati è garantita da numerose
funzionalità del database come ad esempio:
• L’elaborazione completa delle transazioni;
• La deframmentazione online delle tabelle e degli indici;
Oltre alle caratteristiche di rispetto degli standard internazionali:
• ANSI SQL 92;
• Transact SQL (TSQL);
• Conformità FIPS 127-2.
E’ possibile inoltre gestire funzioni statistiche e di monitoraggio della base di dati attraverso un’interfaccia semplice e
amichevole, che permette di selezionare le specifiche attività
da monitorare.
Archivi di Base:
Insieme al software viene fornito l’archivio “Comuni d’Italia”
con le informazioni relative anche al codice tributario ed al
codice ISTAT, nonché l’appartenenza territoriale (Regione,
Provincia) ed eventuali annotazioni di scissioni o aggregazioni.
Altri archivi di base a supporto sono:

Caratteristiche generali
Il software MERCURIO è uno dei moduli facenti parte del SIC
(Sistema Informativo Comunale) di GOLEM SOFTWARE.
Ciò vuol dire che esso beneficia di tutte le caratteristiche d’
integrazione e sicurezza proprie di questo ambiente, oltre che
dell’interfaccia standard gestita in modalità user-friendly
attraverso un menu ad albero di scelta in combinazione con le
scelte di menu a tendina e i pulsanti veloci personalizzabili.

- Anagrafica
- Stradario
- Zone
- Tipologie di attività
- Tipologie di comunicazioni
- Tipologia di documenti
- Sanzioni
- Revoche
- Posteggi
- Cause di esclusione
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MERCURIO è facile da usare.
Attraverso un sistema di wizard consente l’inserimento di una
pratica di commercio in modo intuitivo e veloce.
Permette inoltre l’integrazione con PROTEL per la gestione
dei documenti in entrata sia in formato cartaceo sia elettronico.
Tutto ciò attraverso una serie di funzionalità di acquisizione
con periferiche di input (scanner), e mediante l’acquisizione
automatica attraverso la PEC (Posta Elettronica Certificata).

Esercizi Produttivi
MERCURIO permette la gestione completa di esercizi
commerciali quali:

OPZIONI
Mercurio si avvale dei due tools Golword, per la personalizzazione e modifica dei documenti e Golreports per la rappresentazione tabellare dei dati.

• esercizi non specializzati a prevalenza alimentare, ipermercati, supermercati, minimercati ecc.;
• esercizi specializzati a prevalenza alimentare, frutta e
verdura, carne, pesci, pane, ecc..;
• esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare, grandi
magazzini ecc..;
• esercizi specializzati a prevalenza non alimentare, farmacie,
prodotti tessili, calzature, mobili, ferramenta, libri ecc..;
• zone commerciali che individuano e controllano il numero di
attività commerciali presenti in quella determinata zona.
• esercizi di Vicinato, Medie Strutture, Grandi strutture sotto
il controllo delle superfici minime e massime a seconda della
zona commerciale.
MERCURIO consente una gestione completa di codifica di
tutte le manifestazioni che si svolgono sul proprio territorio
comunale (fiere-mercato o sagre ecc..), specificando la tipologia di cadenza giornaliera, settimanale, mensile o annuale
ecc..

MODULI COLLEGATI
Protel: gestione del protocollo
Golsit: sistema informativo territoriale

Il software consente inoltre:
La suddivisione delle aree e delle manifestazioni per settori
merceologici, periodicità e specializzazioni merceologiche
(alimentare, non alimentare, misto, merceologie particolari);
La gestione dei posteggi e stampe di concessione, anche di
tipo temporaneo.
L’archivio storico di tutti gli esercizi, con l’insieme delle
pratiche presentate da ciascun esercizio e relative ad variazioni, sub ingressi e cessazioni.
La gestione degli artigiani, con la possibilità di mantenere un
archivio storico delle attività esistenti e di quelle cessate.
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