
SOCIA MEDIA MANAGER 

Whatsapp
Business

A cura di Larossadigitale



Whatsapp 
Nato nel 2009

App di messaggistica istantanea legata al gruppo

Facebook Inc. dal 2014

Gli utenti possono scambiarsi messaggi di testo,

foto, vide, file audio e anche la propria posizion.



Andiamo a
mettere
whatsapp sul pc
Clicca sui tre puntini in alto a
destra 



Whatsapp web
Clicca li



Prendi il computer
Vai su Google 

Cerca whatsapp web e seleziona il primo risultato della ricerca 



Inquadra con il
cellulare 

Inquadra con il cellulare lo schermo del po’ ed il

gioco è fatto. Ricordati dal telefono di far capitare al

centro del quadrato verde questa immagine alla

nostra sinistra.



Whatsapp Business 
I dettagli fanno la differenza

il servizio di whatsapp business è pensato proprio per

supportare i proprietari di aziende o piccoli imprenditori a

tenere sotto controllo clienti, fornitori e tutte quelle figure

che  potrebbero ruotare intorno a essa.



Nome account

Non è possibile inserire nel



Nei nomi delle attivita‘,le

parole devono essere

separate da uno spazio

singolo

DOPPI  SPAZI

PUNTEGGIATURA
SUPERFLUA/EMOJI  

SIMBOLI  

Caratteri che non sono né

numeri ne lettere 

CARATTERI  NON
ALFANUMERICI  IN

SEQUENZA
%.  @. €. {}. (). Ecc...

CARATTERI  SPECIALI LA  PAROLA
WHATSAPP  IN

QUALSIASI  VARIANTE



Strumenti attività 
Tutto quello che ti può aiutare

In questa sezione vengono raccolti tutti gli

strumenti che sono  fondamentali per le nostre

esigenze 



Profilo dell’attività 

Lavorare con efficienza

In questa sezione andiamo ad inserire

tutto quello che è secondo me

fondamentale dove il cliente può già

iniziare  a conoscere molto della

nostra attività senza nemmeno

scriverci.

compilate  ogni campo .



Catalogo 

Ogni voce è fondamentale 

In base al nostro lavoro anche la

sezione catalogo potrebbe essere un

ottimo strument. Se vendiamo libri per

bambini potremmo inserire delle belle

immagini così da attirare il nostro

possibile client. O usarlo invece per i

nostri già clienti così da mostrare le

ultime novità 



Siamo impegnati e
quindi via con il  

Messaggio di assenza 

Si può  configurare ogni cos. Gli

eventuali destinatari escludendo

magari il fidanzat* o il marito/moglie 

 così che i suoi messaggi ci continuino

ad arrivare normalmente.

L’orario e il messaggio con il quale

vogliamo rispondere 

Prva a mandarmi un messaggio !



Il tasto Shopping
Creatura di Mr ZUCK a partire da
Novembre

Ebbene si nelle chat sarà possibile  avviando una

chat Whatsapp e cliccando sul disegnino bianco in

alto a destra della conversazione. Una svolta? Si Un  

nuovo modo di fare acquisti!



Impostate anche
qui

ragionate sempre bene  su
cosa scrivere 

Anche qui come in precedenza ogni

parametro può essere impostato come

preferit. Questa sezione si riferisce alle

persone che ci scrivono per la prima

volta o alle persone che non sentiamo

da più di 14. giorni 



Il nostro lavoro migliore

Chi non vuole risparmiare tempo?

Whatsapp ci permette di farlo. Le

risposte le creiamo noi e

decidiamo quando usarle. 

ti basterà inserire lo \ In una

conversazione per avere poi la

scelta delle tue risposte rapide

dopo averle impostate.



Etichettiamo e ricordiamo 

Ebbene sì la possibilità di dare ad ogni

magari cliente un etichetta in base ad

una sua specifica caratteristica ci renderà

tutto molto più facile.

Tenendo premuto sulla chat dove

vogliamo porre un etichetta comparirà in

alto un menù dove potremmo selezionare

la prima icona sulla sinistra e poi

scegliere il colore.



Vogliamo
condividere il
nostro contatto?
Usiamo il link diretto 

Cliccando in questa voce possiamo anche

modificare o inserire il messaggio che i nostri

clienti ci invieranno per primo.



SI MA COME LO TROVO IO?

Vai sullo store del tuo telefono dove vai
quando devi installare una nuova app.

Cerca whatsapp Business 
Il telefono ti potrebbe ricordare che già c’è whatsapp

installato.

Clicca su installa 
si sostituisce al vecchio whatsapp quello che stiamo

installando 

Metti in pratica ciò che hai imparato!



Fidelizzare il
cliente
Come li coinvolgiamo?

Sconti e promozioni: un cliente

deve essere incentivato ai nuovi

acquist.

Whatsapp di Augur:

un Cliente che compie gli anni

sarà sicuramente felice se con i

tuoi auguri avrà uno scont/buono

da spendere 

Sconti promo speciali per chi

magari ti segue su un

determinato canale 



Video chiamate di
gruppo 

Per fare una chiamata di gruppo,

tocca(ometto  con+ accanto)o seleziona 

 durante la chiamata. Cerca, quindi tocca o

seleziona un altro contatto che vuoi

aggiungere. Tocca o seleziona Chiama. È

possibile aggiungere un massimo di quattro

partecipanti a una chiamata di gruppo.

Tuttavia, se la chiamata di gruppo è avviata

da WhatsApp tramite un telefono Android o

iPhone, è possibile aggiungere fino a otto

partecipanti, compreso chi effettua la

chiamata



Direttamente dal sito ufficiale 

Informazioni sul passaggio da WhatsApp Messenger a WhatsApp

BusinessWhatsApp Business è un'applicazione gratuita pensata per

i titolari di piccole attività. Grazie a funzioni come il profilo

dell’attività e i messaggi automatizzati, incentrate sulle esigenze

delle piccole aziende, diventa facile interagire con i clienti e

promuovere le proprie attività. 

Inoltre, l'aspetto e il funzionamento sono gli stessi di WhatsApp

Messenger. Per le attività che attualmente utilizzano WhatsApp

Messenger, la procedura per passare a WhatsApp Business è molto

semplice. Dopo aver verificato il tuo numero in WhatsApp Business,

puoi scegliere che tutti i tuoi file multimediali (ad esempio, sticker e

sfondi preferiti), preferenze delle chat (ad esempio chat silenziate,

suonerie, ecc.), e la cronologia chat vengano estratti da WhatsApp

Messenger e spostati in modo semplice e immediato in WhatsApp

Business.Nota: il trasferimento di tutte le tue informazioni da

WhatsApp Business di nuovo in WhatsApp Messenger al momento

non è supportato. Se scegli di passare di nuovo a WhatsApp

Messenger, perderai le chat e i file multimediali creati durante

l’utilizzo di WhatsApp Business.



FAQ 

Ha un costo whatsapp business?
No il cambio da whatsapp normale a whatsapp Business

non ha costi 

Cosa vedono le persone quando le
contatto con un profilo business?
Avranno solamente una notifica ad inizio della

conversazione che confermerà che stanno parlando con

un account business 

Posso decidere a chi inviare le risposte
automatiche o i messaggi di assenza 
Si, durante le impostazioni dei messaggi potrai

selezionare se c’è una o più persone alle quali non vuoi

inviare questi messaggi 



Il cambiamento da whatsapp normale a
business comporta la perdita della
cronologia chat?
Assolutamente no non c’è alcuna perdita di contenuti 

Le altre faq nella diretta che
programmeremo 



GRAZIE


