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MERCURIO 
Gestione Commercio 
 

Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 stabilisce i 
principi e le norme generali che discipli-
nano l’esercizio dell’attività commerciale. 
In questo contesto si colloca il software 
gestionale MERCURIO, il primo software 
completo per la gestione dell'ufficio attivi-
ta' 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 vendi-
te straordinarie e sottocosto, le forme 
speciali di vendita, la vendita dei produt-
tori agricoli, i panificatori, la somministra-
zione di alimenti e bevande in locali aperti 
al pubblico e nei circoli privati, i complessi 
ricettivi, videogiochi, distributori di carbu-
ranti e tutte le altre attività quali barbiere, 
parrucchiere ed estetista, ecc. 
 
Caratteristiche generali del software 
Il software MERCURIO è uno dei moduli 
facenti parte del SIC (Sistema Informati-
vo Comunale) della GOLEM SOFTWARE e 
quindi beneficia di tutte le caratteristiche 
di integrazione e sicurezza proprie di que-
sto ambiente, oltre che della interfaccia 
standard gestita in modalità user-frendly 
attraverso un menu ad albero di scelta in 
combinazione con le scelte di menu a 
tendina e i pulsanti veloci personalizzabili. 
 
COMMMERCE è facile da usare. Attra-
verso un sistema di wizard permette 
l’inserimento di una pratica di commercio 
in modo intuitivo e veloce. Permette inol-
tre l’integrazione con PROTEL per la ge-
stione dei documenti in entrata sia in 
formato cartaceo che elettronico, attra-
verso una serie di funzionalità di acquisi-
zione del documento mediante periferiche 

di input (scanner), sia attraverso 
l’acquisizione automatica attraverso la 
PEC (Posta Elettronica Certificata). 
 

 
 
Caratteristiche Operative 
 
Sicurezza 
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 tut-
te le proprietà di sicurezza di tale siste-
ma, con la quale colloquia attraverso spe-
cifiche funzioni applicative di gestione. 
 

 
 
In particolare la sicurezza dei dati è ga-
rantita attraverso funzionalità del databa-
se quali: 
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 Elaborazione completa delle transa-
zioni; 

 Integrità referenziale e delle entità in-
tegrata, compresi aggiornamenti e 
cancellazioni a cascata; 

 Deframmentazione online delle tabelle 
e degli indici; 

 Crittografia complessa per i file del da-
tabase e per le comunicazioni di rete; 

 Convalida veloce dei database; 
 Backup online; 
Oltre alle caratteristiche del rispetto degli 
standard internazionali: 
 ANSI SQL 92 

 Transact SQL (TSQL) 
 Conformità FIPS 127-2 
 
E’ possibile inoltre gestire delle funzioni 
statistiche e di monitoraggio della base di 
dati attraverso un’interfaccia semplice ed 
amichevole, che permette di selezionare 
le specifiche attività da monitorare. 
 

 
 
L’applicazione gestisce inoltre la profila-
zione degli utenti a cui è possibile asso-
ciare specifiche funzioni dell’applicazione, 
attraverso l’aggregazione delle stesse in 
contesti funzionali. 
In questo modo è possibile abilitare ogni 
singolo utente ad una o a più funzioni 
specifiche. Quindi ogni funzione a menu e 

ogni pulsante dell’applicativo sono acces-
sibili solo agli utenti abilitati. 
E’ prevista inoltre, come da norma, la 
scadenza automatica delle password di 
accesso. 
In caso di gestione dell’applicativo in un 
contesto “multicomune” è possibile defini-
re la profilazione anche in funzione della 
base di dati di riferimento. 
 

 
 
Oltre a poterne individuare gli accessi sto-
rici ai vari applicativi del SIC, registrando 
l’applicativo, l’orario di accesso e 
l’indirizzo IP utilizzato. 
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Archivi di base 
 
Comuni 
Viene fornito l’archivio dei comuni d’Italia 
già precaricato con le informazioni relati-
ve anche al codice tributario ed al codice 
ISTAT, nonché l’appartenenza territoriale 
(Regione, Provincia) ed eventuali annota-
zioni di scissioni o aggregazioni. 
Altri archivi di base a supporto sono: 
Anagrafica 
Stradario 
Zone 
Tipologie di attività 
Tipologie di comunicazioni 
Tipologia di documenti 
Sanzioni 
Revoche 
Posteggi 
Cause di esclusione 
 

 
 
Gestione 
 
Gestione procedimenti istruttori. 
La Gestione Procedimenti Istruttori, attra-
verso un wizard  consente una gestione 
completa dell’iter dei procedimenti istrut-
tori come: l’inserimento dei dati della pra-
tica per nuovo rilascio o variazioni (trasfe-
rimenti di sede, variazioni di superficie, 
ampliamenti merceologici, concentrazione 
di esercizi, ecc.) suddiviso per tipologie di 
struttura di vendita Esercizi di Vicinato, 
Medie Strutture, Grandi strutture con il 
controllo delle zone e superfici di vendita. 
Da questo modulo vengono gestiti: 

- il collegamento e trasferimento dei dati 
dell’istruttoria con l’archivio degli esercizi 
commerciali in essere. 
- i collegamenti all'archivio stradario, pro-
vince, comuni, località estere, titolari, 
funzionari dei titolari (Preposto, Legale 
Rappresentante, etc) 
- le comunicazioni di avvio del procedi-
mento tramite modulistica personalizzabi-
le agli organi interessati (polizia municipa-
le ufficio tecnico, ufficio sanitario vigili del 
fuoco ecc.) 
- controllo e comunicazioni di verifica dei 
requisiti morali e soggettivi dell’individuo. 
- la comunicazione all’individuo o impresa 
di avvio del procedimento o integrazione 
atti, tramite modulistica personalizzabile. 
- la gestione elettronica della pratica 
istruttoria; 
- il registro scadenziario con controllo 
scadenze imminenti pratiche; storicizza-
zione dei procedimenti istruttori; stampa 
dei fac-simile dei modelli ministeriali per i 
rilasci o modifica degli esercizi commer-
ciali. 
 

 

- le stampe di elenchi di istruttorie suddi-
viso per diverse tipologie: struttura di 
vendita Esercizi di Vicinato, Medie Strut-
ture Grandi strutture tipologia di richiesta 
nuovo rilascio o variazioni (trasferimenti 
di sede, variazioni di superficie, amplia-
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menti merceologici, concentrazione di 
esercizi, ecc.).- Gestione statistiche per-
sonalizzabili dall’utente sia in modalità 
analitica che grafica. 

 

Esercizi produttivi 
MERCURIO permette la gestione comple-
ta degli esercizi commerciali Commercio 
Fisso, Pubblici Esercizi e Aree Pubbliche 
memorizzando e storicizzando i dati ana-
grafici delle attività e tutte le operazioni di 
modifiche o variazione (trasferimenti ces-
sazioni subingressi ecc.). 
  

 
 
Permette inoltre la gestione degli esercizi 
commerciali in sede fissa e di qualsiasi 
operazione (consultazione inserimento 
acquisizione modifica ecc.). Inoltre inte-
ragisce con i procedimenti istruttori, me-
morizza e storicizza i procedimenti di mo-
difica o variazione collegati all’esercizio 
commerciale. Le fasi principali sono: 

 inserimento degli esercizi commerciali 
in essere per la creazione dell’ archivio 
di lavoro; eventuale riferimento alle 
vecchie tabelle commerciali collegate 
con le nuove classificazioni di com-
mercio al dettaglio; 

 gestione degli esercizi non specializza-
ti a prevalenza alimentare, ipermerca-
ti, supermercati, minimercati ecc. 

 Gestione degli esercizi specializzati a 
prevalenza alimentare, frutta e verdu-
ra, carne, pesci pane, ecc. 

 Gestione degli esercizi non specializza-
ti a prevalenza non alimentare, grandi 
magazzini ecc. 

 Gestione degli esercizi specializzati a 
prevalenza non alimentare, farmacie, 
prodotti tessili, calzature, mobili, fer-
ramenta, libri ecc. 

 Gestione zone commerciali per indivi-
duare e controllare il numero di attivi-
ta’ commerciali presenti in quella de-
terminata zona; 

 Collegamento con la gestione proce-
dimenti Istruttori per i nuovi rilasci e 
variazioni (subingressi, trasferimenti di 
sede, variazioni di superficie, amplia-
menti merceologici, concentrazione di 
esercizi, ecc.) suddiviso per tipologie 
di struttura di vendita Esercizi di Vici-
nato, Medie Strutture, Grandi strutture 
sotto il controllo delle superfici minime 
e massime a seconda della zona 
commerciale. 

 
MERCURIO consente la gestione 
dell’archivio degli esercizi commerciali di 
tipo “Pubblici Esercizi” e di qualsiasi ope-
razioni (consultazione inserimento acqui-
sizione e modifica) utili allo svolgimento 
delle variazioni come subingresso trasfe-
rimento ecc. Le fasi principali sono: 
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- gestione delle zone con catalogazione e 
controllo dei parametri fissati per le diver-
se tipologie “A” , “B”, “C” e “D”. 
- le zone possono essere collegate allo 
stradario per la gestione del piano com-
merciale. 
 

 
 
- il sistema può essere collegato al modu-
lo GOLSIT della GOLEM per la gestione 
cartografica del territorio. 
 

 
 
- inserimento degli esercizi commerciali in 
essere per la creazione dell’ archivio di la-
voro. Gestione delle variazioni (subingres-
si, trasferimenti di sede, variazioni di su-
perficie, ampliamenti, ecc.). 
- Storicizzazione delle variazioni degli 
esercizi commerciali ecc. 
 
MERCURIO consente una gestione com-
pleta di codifica di tutte le manifestazioni 
che si svolgono sul proprio territorio co-
munale dalle fiere-mercato o sagre ecc., 

specificando la tipologia di cadenza gior-
naliera settimanale mensile o annuale 
ecc. 
 

 
 
Suddivisione delle aree e delle manifesta-
zioni per settori merceologici, periodicità 
e specializzazioni merceologiche (alimen-
tare, non alimentare, misto, merceologie 
particolari); Identificazione delle varie ti-
pologie di aree (pubblica, privata demanio 
ecc.) e relative strutture tecnologiche 
presenti (luce acqua gas scarichi ecc). 
Gestione dei posteggi e stampe di con-
cessione, anche di tipo temporanee. 
MERCURIO può collegaresi e integrarsi al 
modulo TOSAP/COSAP della GOLEM. 
 

 
 
Codifica alfanumerica dei posteggi relativi 
a ciascuna manifestazione, con identifica-
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zione dei posteggi nel complesso e loro 
suddivisione in base al settore merceolo-
gico di appartenenza (alimentare, non 
alimentare), alla superficie e alle limita-
zioni di carattere igienico-sanitario; stam-
pe di elenchi dei mercati e dei posteggi. 
 

 
 
Stampe concessioni occupazioni suolo 
pubblico anche temporanee.- Controllo 
delle aree assegnate, e delle norme a ca-
rattere igienico-sanitario per la compatibi-
lità dei settori merceologici. Inserimento 
degli esercizi commerciali per l’attivita’ su 
aree pubbliche con cadenza giornaliera 
settimanale annuale o itinerante e loro 
collocazione nei mercati fiere sagre ecc.. 
 
Pubblica Sicurezza 
Gestione completa di tutte quelle “auto-
rizzazioni varie”: circoli priva-
ti,autorizzazioni sanitarie, barbieri ed 
estetisti, strutture ricettive, vendita di 
prodotti agricoli, licenze per TV-radio-
ascolto musica, licenza per la sala pubbli-
ca, giochi leciti, rappresentazioni cinema-
tografiche, spettacoli pirotecnici, manife-
stazioni circensi, licenza per la gestione di 
stabilimenti balneari, strutture ricettive e 
qualsiasi altra tipologia di autorizzazione. 
Le stampe di qualsiasi natura (report, 
elenchi registri rilasci di permessi o auto-

rizzazioni occupazioni suolo temporanee, 
ecc) sono gestibili dall’utente tramite 
l’ausilio dei tools Golword e Golreports). Il 
software interagisce e crea collegamenti 
con gli altri moduli del sistema (anagrafi-
che, stradario esercizi produttivi ecc.) in 
grado di garantire una visione costante su 
eventuali relazioni con gli esercizi com-
merciali. 
 

 
Centri commerciali 
Gestisce completamente tutti gli insedia-
menti commerciali o produttivi sotto qual-
siasi forma di aggregazione ( concentra-
zioni esercizi commerciali , centri com-
merciali ,grandi strutture di vendita ecc.) 
Le informazioni contenute all'interno del 
modulo sofftware sono attinenti alla tipo-
logia della struttura di vendita come: dati 
settoriali e strutturali del centro , numero 
di attivita’ presenti, gestione pareri regio-
nali, certificati e documentazione di qual-
siasi genere , pareri urbanistici,pareri uffi-
ci tecnici, tipologie e numero di attivita’ 
inserite, e qualsiasi altra informazione at-
tinente la struttura. Il modulo interagisce 
con gli esercizi commerciali. Gestione de-
gli esercizi appartenenti ad un centro 
commerciale in modo contestuale al mo-
dulo degli esercizi commerciali. Stampe di 
qualsiasi genere con report elenchi relati-
vi ai centri commerciali presenti in archi-
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vio e degli esercizi appartenenti ad un da-
to centro commerciale ecc. 
 
Mercurio on-line 
 
Consultazione on-line delle attività. 
Gestendo ordinariamente la gestione del 
commercio, in automatico il sistema pub-
blicherà on-line tutte le attività censite sul 
territorio, includendo i dati salienti e per-
mettendo di effettuare la ricerca, la con-
sultazione dei dati ai fini della promozione 
delle attività ricadenti sul territorio comu-
nale. 
 

 
 
Tutte le attività in automatico possono 
essere ricercate anche a livello spaziale 
sulla mappa del territorio. 
 

 
 
Accesso da parte dei gestori delle attività. 
 
Attraverso l’autenticazione al portale 
dell’ente, sia con le credenziali personali 

che attraverso SPID, il gestore dell’attività 
commerciale può aggiornare i suoi dati da 
pubblicare on-line, ossia modificare i dati 
di riferimento e posizione geografica. 
 

 
 
Possono altresì modificare dati del sito 
web, dell’inserimento di un video pubblici-
tario e della descrizione dell’attività. 
 

 
 
 
Opzioni 
 
GOLWORD 
La personalizzazione dei documenti è uno 
dei tools più utilizzato da tutti gli utenti, 
in quanto permette di personalizzare 
qualsiasi documento potendo gestire al 
suo interno l’esplosioni di campi di detta-
glio, ad esempio: Dichiarazione Vs nume-
ro di impianti pubblicitari o gestire delle 
condizioni di stampa, che permettono di 
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utilizzare lo stesso documento per diverse 
casistiche. 
GOLWORD gestisce di fatto file in for-
mato RTF quindi uno standard internazio-
nale per la gestione del documento che 
permette di poter utilizzare documenti 
esportati dai più diffusi editor di testo e 
inglobarli nella procedura PPA. 
 

 
 
GOLREPORTS 
La rappresentazione dei dati in formato 
tabellare è uno degli altri elementi di per-
sonalizzazione importantissimo. Attraver-
so il tool GOLREPORTS è possibile creare 
e/o modificare ogni stampa tabellare degli 
applicativi del SIC di GOLEM, potendo in-
serire campi di database, immagini, codici 
a barre (importantissimi per la bolletta-
zione) ecc. e inserirli in uno dei menu di 
stampa dell’applicativo. 
 

 
 

Moduli collegati 
 
SUAP 
Sportello Unico Attività Produttive 
 
FIERE E MERCATI 
Gestione fiere e mercati 
 
PROTEL 
Gestione protocollo 
 
GOLSIT 
Gestione Sistema informativo territoriale 
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