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MISSION

• Agevolare la ricerca di 
informazioni finanziarie

• Far incontrare utenti in target e 
Provider

• Creare una Community     
finanziaria social and digital 
oriented



COSA C’E’ SU GOORUF

Providers
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 Providers e 
Members. Condividi le tue

conoscenze e partecipa alle
discussioni



COME FUNZIONA

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

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

• Daily News di prodotti finanziari e 
ultime novità dei Provider in 
evidenza



8 CATEGORIE DI RICERCA

Banche Immobiliare

Consulenza ComparatoriAssicurazioni

Asset 
ManagementTrading

Crowdfunding



PERCHE’ DIVENTARE MEMBER

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

• Conoscere e aggiornarsi sui nuovi
prodotti

• Diventare Follower dei Providers

• Interagire e fare domande sulla
Community

• Avere un contatto diretto con 
Provider, professionisti e altri utenti
Member



Activity 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4

Pagine viste

Followers

Likes

Overview

400
Pagine viste

250
Users

120
Mentions

PERCHE’ DIVENTARE PREMIUM 
PROVIDER

Attivazione e disiscrizione gratuita

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

Brand reputation

Interazione diretta con Members e Users
con alto livello di conversion rate

Report e Analytics giornaliere e mensili
delle performance sul sito

1€ per accesso. Costo proporzionale al 
successo del Brand



MICROSITE PROVIDER PREMIUM

Utenti in target con i Provider

Spazio di free advertising e 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
• Fondata nel 1995 con sede a Milano
• Quotata alla Borsa di Milano
• 150 clienti istituzionali
• 150,000 utenti attivi
• Specializzata nel personal business e prodotti finanziari
• Compagnia leader in Italia nel settore media e digital per 

l’informazione fianziaria



• iFinance Media ltd è una società del Gruppo BFC
• Fondata nel 2016 con sede a Londra
• Produce piattaforme media online e Magazine
• Organizza eventi su Fintech e personal finance



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

iFinance Media LTD
WeWork, 41 Corsham Street
London – N1 6DR

marketing@gooruf.com



Unisciti alla nostra Community e connettiti al mondo della
finanza


