
 
 

Perché scaricare WhatsApp Business? 
 

 

- Per dotare la tua attività di un WhatsApp dall’aspetto professionale, con cui interagire coi propri clienti e 

potenziali clienti, fornire assistenza rapida, gestire i lead, non perdere neanche un contatto. 

- Per comunicare con l’utente attraverso una chat, guadagnando la possibilità di trasformarlo in cliente e 

migliorare i feedback relativi alla tua attività professionale.  

- Per gestire su un unico dispositivo due account diversi: WhatsApp Business (con il numero aziendale) e 

WhatsApp Messenger (con il tuo numero personale). 

- Per creare delle risposte rapide da inviare ai clienti che ti scrivono o etichettare tutte le chat per una migliore 

gestione del tuo business. 

- Per mostrare tutti i prodotti/servizi che offri, con foto e relativi prezzi. 

- Per attività di marketing e promozione: creando delle liste broadcast, puoi inviare comunicazioni precise a 

determinati contatti.  

- Perché è un’app gratuita, semplice e intuitiva, con la stessa impostazione grafica di WhatsApp Messanger, 

ma con funzionalità avanzate per il tuo Business. 

 

 

 

 



 
 

 

Prima di scaricare l’applicazione WhatsApp Business 
 

 

- L’applicazione è gratuita ed è disponibile sia per iOS che per Android. La riconosci nello store dalla stessa 

grafica di WhatsApp e dalla “B” sul logo. 

- Se sei già in possesso di un account WhatsApp Messenger, puoi trasferire la cronologia della chat sul tuo 

nuovo account Business. 

- Se vuoi mantenere il tuo numero personale separato dall’account Business, puoi utilizzare tutte e due le 

applicazioni nello stesso dispositivo, ma ricordati che non puoi collegarle allo stesso numero di telefono. 

Quindi sarà necessario collegarlo a un altro numero. 

- WhatsApp Business può essere utilizzato sia da numero di cellulare, sia da numero fisso, quest’ultimo però 

solo se permette la ricezione di SMS dal momento che per l’attivazione del numero è necessario ricevere un 

codice. 

- Un numero WhatsApp Business può essere collegato a un solo dispositivo, quindi non è possibile avere uno 

stesso numero gestito da più dispositivi. 

 

Dopo aver scaricato l’applicazione WhatsApp Business 
 

 



 
 

 

- Indica il numero da associare al WhatsApp Business: puoi associare qualunque numero (fisso o cellulare) 

anche sul dispositivo che usi abitualmente e avere due numeri diversi per le due app (uno per Whats App 

Messanger, un altro per Whats App Business).  

- Dopo aver verificato il numero inserendo il codice arrivato via SMS, sei pronto a inserire gli altri dati. 

- Indica il nome della tua attività. Non è possibile inserire caratteri maiuscoli all’interno del nome (no 

AvvocatoPenalista, sì Avv. Penalista)  

- Scegli la foto profilo o carica il logo del tuo Studio.  

- Seleziona la “Categoria attività”, scegliendo tra tantissimi settori e specializzazioni (comincia a digitare il tuo 

settore per far uscire tutte le categorie disponibili). 

 

 

 

Tutte le funzionalità di WhatsApp Business 
 

È sufficiente cliccare su “Impostazioni” > “Strumenti Attività” per notare tutte le potenzialità dell’app per il tuo 

business. Conosciamole una per una. 



 

    

1. In “Strumenti Attività” > “Profilo Attività”, inserisci i contatti dell’azienda, indirizzo, descrizione della 

tua attività, l’indirizzo email, sito web e gli orari di apertura della tua attività. 

 

2. In “Strumenti Attività” > “Catalogo”, inserisci i tuoi prodotti/servizi coi relativi prezzi (ad es. 

Consulenza, ecc.) 



 

 

3. In “Strumenti Attività” > “Messaggio d’assenza”, rispondi con un messaggio quando non sei 

disponibile. 

 

4. In “Strumenti Attività” > “Messaggio di Benvenuto”, saluta i clienti quando ti inviano un messaggio per 

la prima volta. 

 

5. In “Strumenti Attività” > “Risposte Rapide”, crea dei collegamenti rapidi da tastiera con parole chiave 

per inviare messaggi più frequenti, risparmiando tempo.  

 



 
 

 

6. In “Strumenti Attività” > “Etichette”, puoi organizzare i tuoi clienti e le chat. È possibile creare fino a 

20 etichette.  

 

Vai su una chat individuale o di gruppo che vuoi collegare a un’etichetta, quindi scorri verso sinistra e clicca su 

“Altro” > “Etichetta”. Per un messaggio singolo in una chat: tieni premuto il messaggio e clicca su “Altro”  

“Etichetta”.  

 

7. In “Strumenti Attività” > “Account Collegati” puoi visualizzare l’account Facebook collegato (leggi 

approfondimento per collegare Facebook con WhatsApp Business nel prossimo paragrafo). 



 

 

8. In “Strumenti Attività” > “Link Diretto” è possibile ottenere il link diretto alla chat di WhatsApp 

Business, da inviare via e-mail o con altri strumenti ai clienti o potenziali clienti.  

 
 

Come collegare WhatsApp Business a Facebook  
 

In “Strumenti Attività” > “Account Collegati” puoi visualizzare l’account Facebook collegato. La 

sincronizzazione deve essere effettuata dalla pagina Facebook verso l’applicazione WhatsApp Business, 

ovvero tutte le modifiche apportate alla pagina Facebook come orari e informazioni si visualizzeranno anche 

su WhatsApp Business. Se invece le modifiche vengono effettuate sull’applicazione, riceverai un messaggio di 

avviso della sincronizzazione.  

Quindi, andare sulla pagina Facebook di cui si è amministratori (pagina, non profilo privato) e cliccare su 

Impostazioni > WhatsApp 



 

 

Si aprirà una schermata che permette di collegare le due app. Quando colleghi il tuo account WhatsApp o 

WhatsApp Business a Facebook, puoi aggiungere un pulsante WhatsApp alla tua Pagina Facebook e creare 

inserzioni per WhatsApp da Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

WhatsApp Web per usare WhatsApp Business anche sul tuo computer 
 

 

Puoi utilizzare anche WhatsApp Web con il tuo account WhatsApp Business. 

- Dal tuo computer, accedi su web.whatsapp.com  

- Dal dispositivo, clicca su “Impostazioni” > “WhatsApp Web/Desktop”. 

- Inquadra con il cellulare la schermata del desktop con il QRCode: puoi così utilizzare il tuo numero 

aziendale sul tuo computer, per comodità in ufficio o dove vuoi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Liste Broadcast 
 

 

All’interno dell’app, cliccando su “Chat” vedrai a sinistra “Liste Broadcast”. 

Puoi usare le liste broadcast per interagire con più persone alla volta. Solo i contatti che hanno memorizzato il 

tuo numero in rubrica riceveranno i tuoi messaggi broadcast.  

Nota: una lista è diversa da un gruppo, per cui sarà come inviare uno stesso messaggio a più chat individuali e 

nessuno sa a chi altri è stato inviato quello stesso messaggio.  

 

 

Backup dei dati 
 



 

 

Salvare i dati di WhatsApp Business è semplice e veloce, ti basterà selezionare dal menu “Impostazioni” > 

“Chat” > “Backup chat” e a questo punto indica dove desideri salvare i tuoi dati. 

Per fare il backup su Google drive bisogna avere un account Google sul tuo dispositivo, l’applicazione Google 

Play Services e abbastanza spazio libero sul telefono. 

Fare il backup è molto importante perché, in caso di smarrimento, rottura o furto del tuo dispositivo, potrai 

recuperare tutto il materiale. Puoi anche attivare il Backup automatico. 

 

Modifica numero WhatsApp Business 
Puoi decidere di modificare o eliminare il numero associato a WhatsApp Business. È sufficiente entrare in 

“Impostazioni” > “Account” > “Cambia numero” per modificare il numero seguendo le istruzioni. 

 

Cliccando invece su “Elimina Account” sarà cancellato l’account. 

 


