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Seguici su:

Mercurio Fiere e Mercati, Il software per la gestione completa di Fiere e Mercati anche in mobilità

Il pacchetto applicativo “Mercurio – Fiere e Mercati” è la prima Suite software completa di tutti i 
moduli gestionali per l’ufficio attività economiche per le procedure di gestione dei mercati, consente 
una gestione flessibile e personalizzabile di tutte le sue funzionalità, adeguandosi alle esigenze ope-
rative di tutte le realtà dei comuni italiani. Ora anche in mobilità grazie alla nuova app.

Rilevamento Presenze Mercato

Il sistema consente, tramite applicazione per tablet Android, il rilevamento delle presenze, nei vari 
mercati, degli operatori titolari e degli spuntisti; a seguito di questa attività avviene la corretta as-
segnazione dei posti liberi agli spuntisti aventi diritto ed il controllo dei versamenti effettuati dagli 
spuntisti che hanno occupato una piazzola libera, consentendo infine la sincronizzazione diretta con 
il software di gestione del mercato presente in ufficio.

La procedura funzionerà online in modo da dare la possibilità di rilevare le presenze anche a più 
funzionari contemporaneamente e la gestione prevede le seguenti funzionalità:

• Elaborazione dello svolgimento del mercato e caricamento dei dati sul “server pubblico”

• Rilevamento delle presenze titolari e spuntisti

• Elaborazione dei dati rilevati

Rilevamento Incassi Titolari

La funzione prevede la gestione dei pagamenti effettuati sia in unica soluzione che in modo rateale, la 
registrazione avviene utilizzando i file di rendicontazione scaricati dal sito di BancoPostaImpresaOnLine.

Rilevamento Incassi Spuntisti

La prima conseguenza dell’ottimizzazione delle attività di rilevamento presenze è quella di monitora-
re chi non effettua il versamento dovuto della tassa di occupazione suolo pubblico. La riscossione del 
versamento viene effettuata direttamente sul mercato da una persona incaricata che rilascia ricevu-
ta all’operatore; qualora l’incasso venga effettuato contestualmente all’assegnazione del posteggio 
allo spuntista è possibile la sua registrazione direttamente dalla procedura di rilevamento presenze 
ed assegnazione posteggi liberi; gli incassi non effettuati contestualmente potranno essere registrati 
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dall’ incaricato dell’ufficio riscossione che provvederà a segnalare, tramite una apposita funzionalità 
intranet, gli operatori che hanno effettuato il versamento mediante spunta del nominativo, presente 
nell’elenco generato dall’applicazione di rilevamento presenze.

Al fine dei controlli e delle eventuali azioni che l’ufficio mercato deve effettuare non è necessario 
definire l’importo pagato ma semplicemente l’avvenuto pagamento.

Consultazione Dati Mercato

I dati delle autorizzazioni di un nominativo possono essere consultate da più postazioni di lavoro 
esterne all’ufficio mercati tramite una interfaccia intranet; sarà così possibile avere uno strumento 
di ricerca “google like” ed evitare qualsiasi tipo di installazione software su dispositivi fisici.

Principali Funzionalità Del Software

• Gestione dei dati anagrafici e di attività degli spuntisti.

• Gestione dei dati anagrafici e di attività dei titolari di posteggio.

• Gestione delle manifestazioni fiere mercati sagre ecc.

• Gestione delle comunicazioni (inviti lettere ecc.) per le manifestazioni.

• Gestione dei criteri di graduatoria a seconda della normativa regionale.

• Presenze maturate dagli spuntisti.

•  Assegnazione dei posteggi ai titolari di concessioni di occupazione suolo su area pubblica o 
privata anche temporanea.

• Formulazione graduatorie in base ai criteri personalizzati.

•  Stampa di tutta la documentazione utile per la verifica delle presenze dei “volanti” e assenze 
dei titolari di posteggio e relativa assegnazione dei posteggi vacanti.

•  Riporto e storicizzazione nel sistema informatico dei dati provenienti dalla verifica delle pre-
senze dei “volanti” ed eventuale assegnazione posteggio, assenze dei titolari di posteggio e 
relativa gestione dei dati immagazzinati (formati RTF, TXT ecc.) per successive elaborazioni 
come trasferimento dati in regione o elaborazione tramite strumenti di office automation 
come Excel, Word ecc.

• Gestione della tassa di occupazione suolo pubblico anche temporanea.

• Registro delle presenze assenze Concessionari/Spuntisti.

• Gestione statistiche personalizzabili dall’utente sia in modalità analitica che grafica.

I nostri programmi sono stati ideati, progettati e sviluppati utilizzando strumenti innovativi che consentono 
una estrema facilità d’uso da parte degli utilizzatori finali, rispettando tutte le disposizioni di legge vigenti 
dettate dal Decreto Lgs 114/1998 e relative leggi Regionali inerente la riforma del settore commercio.

L’azienda si avvale di personale con esperienza ultra decennale nel settore della pubblica ammini-
strazione per l’ufficio attività economiche e polizia municipale.


