
HI
CIAO
BONJOUR
BUENOS DIAS
��
�����
مرحبا
سالم
Здравствуй



CONTENUTI Mission

Cosa c’è su Gooruf

Come funziona

Perchè diventare
Member
Perchè diventare
Provider Premium

La nostra storia

Contatti



MISSION

• Agevolare la ricerca di 
informazioni finanziarie

• Creare una Community 
finanziaria social and digital 
oriented

• Fare incontrare utenti in target 
e Financial Provider



COSA C’E’ SU GOORUF

Financial Provider
Trova aziende in tutti i 
settori della finanza e 
scopri nuovi servizi

News
Scopri le ultime notizie e 

rimani al corrente degli eventi, 
nuove tendenze, offerte e 

opportunità

Community
Chiedi consigli e pareri alla 

comunità di Financial 
Provider e Member. 

Condividi le tue conoscenze 
e partecipa alle discussioni



COME FUNZIONA

• Un motore di ricerca con migliaia 
di articoli e più di 250 tra Financ ial 
Provider e prodotti finanziari divisi 
in 8 categorie di servizi

• Una Community di utenti registrati 
che interagisce direttamente con 
Financial Provider e professionisti 
della finanza con cui dialogare

• Daily News su prodotti finanziari e 
ultime novità dei Financial Provider 
premium



8 CATEGORIE DI RICERCA

Banche Immobiliare

Consulenza ComparatoriAssicurazioni

Asset 
ManagementTrading

Crowdfunding - ICO



PERCHE’ DIVENTARE MEMBER

• Creare un profilo personalizzato e 
ricevere notifiche su News e Provider

• Conoscere e aggiornarsi sui nuovi 
investimenti e prodotti

• Interagire e fare domande sulla 
Community

• Avere un contatto diretto con 
esperti, Financial Provider, 
professionisti e altri utenti, 
diventando quindi loro follower



PERCHE’ DIVENTARE PREMIUM 
PROVIDER

Attivazione e disiscrizione gratuita

Microsite dedicato dove caricare 
contenuti media e social, presentazioni di 
prodotto ed eventi

Brand reputation

Interazione diretta con Member e User 
con alto livello di conversion rate

Report e Analytics giornaliere e mensili 
delle performance sul sito

Costo proporzionale all'engagement 
ottenuto



MICROSITE PROVIDER PREMIUM

Utenti in target con i Provider

Spazio per migliorare la brand reputation 

Promozione di eventi e campagne marketing 

Interfaccia diretta e CRM

Tracking del profilo e dei prodotti

Cost effective

Interazione diretta con la Community 

Educational



Target specifico e 
qualificato

Contatto diretto tra 
Provider e Members

Costo proporzionale 
all’engagement

Profilo personalizzato

Lista di prodotti e 
servizi offerti



• Casa editrice indipendente: Bluerating, Private, Forbes, 
Asset, Finanza Operativa

• Fondata nel 1995 con sede a Milano
• Quotata alla Borsa di Milano nel dicembre 2015

• 250 clienti istituzionali
• 250,000 utenti attivi
• Specializzata nel personal business e prodotti finanziari
• Azienda leader in Italia nel settore media e digital per 

l’informazione finanziaria



Blue Financial Communication SpA 
Via Melchiorre Gioia, 55
Milano – 20124

marketing@gooruf.com



Unisciti alla nostra Community e connettiti
al mondo della finanza




