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Social Finance

GoorufCoin

Gooruf.com è il primo social
network della finanza che riunisce
risparmiatori, esperti e aziende del
settore. La piattaforma aggrega
news, guide e strumenti che aiutano
gli utenti a informarsi e migliorare la
propria competenza.

Il GoorufCoin è un rewarding
coin basato sulla tecnologia
blockchain (un coupon elettronico)
che non sarà possibile acquistare,
ma solamente guadagnare
partecipando alla community
di Gooruf.com.

Mission

Rewarding Coin

La missione è di costruire una
comunità mondiale per diffondere
la cultura della finanza e la capacità
di scelta di investimenti e prodotti
finanziari, grazie a contributi social
competenti.

Gli utenti, partecipando
attivamente alla vita della
piattaforma, saranno premiati in
GoorufCoin, che potranno essere
usati per accedere a servizi di
formazione e altre opportunità.

Global

Brand Engagement

Gooruf.com è un progetto globale,
già operativo dal 2017, con sedi
a Milano, Londra, Hong Kong e
prossimamente a New York.

Le aziende finanziarie potranno
utilizzare i GoorufCoin per acquistare
visibilità su Gooruf.com e premiare gli
utenti che seguiranno le loro campagne.
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