
di Paola Russo 
Come deve essere l’a-
genzia ideale? E’ la do-
manda che si sono po-
sti Emanuele Nenna, 
Stefano Pagani e Ales-
sia Oggiano, i soci fon-
datori di Now Available. 
La risposta è: come 
una mucca che vola. 
Qualcosa che non c’è, 
che nessuno ha mai 
visto, che sembra im-
possibile. Now Available 
è la mucca che vola ma 
anche la capra e i cavo-

li, la quadratura del cer-
chio, la botte piena e la 
moglie ubriaca. Ha tutti i 
plus della grande agenzia 
(grandi professionisti, soli-
dità, velocità), ma non i 
difetti. Interessanti, i difetti 
delle agenzie. Dalla ricerca 
che Emanuele Nenna (a.d. 
dell’agenzia) ha fatto, in-
tervistando clienti e professionisti del nostro settore, è 
emerso un dato ovvio, ma clamoroso: in uno scenario 
composto da nuovi media e nuove esigenze dei clienti, le 
agenzie continuano a proporre i soliti vecchi schemi. Che, 
ovvio ma clamoroso, non funzionano più. Nuovi media 
significa inventare nuovi linguaggi e nuovi modi per inte-
grarli e gestirli. 
“Un’agenzia, oggi, non può non avere un approccio oli-
stico, interdisciplinare - spiega Nenna - ecco perché il 

nostro positioning è la neutralità. Neutralità nel senso di 
“laicità” nelle scelte, a cominciare dal media. Avere un 
reparto media interno capace di pianificare su tutti i 
mezzi (classici, digitali e “alternativi”) ci consente di 
proporre ai nostri clienti idee multidisciplinari super par-
tes, funzionali quindi esclusivamente agli obiettivi della 
comunicazione”. 
Neutralità per Now Available è anche, come abbiamo det-
to, interdisciplinarità. Ci sono 3 direttori creativi (tutti 
rubati alle grandi agenzie): uno (anzi una coppia) per 
l’adv, uno per il web e uno per il direct marketing, e divi-
dono l’ufficio con il resto del board (i 3 soci  e i responsa-
bili delle varie discipline). Il cuore dell’agenzia è infatti 
uno spettacolare salone doppio nel quale il flusso di infor-
mazioni e idee scorre liberamente, consentendo ai com-
ponenti del gruppo di “contaminarsi” a vicenda in un 
brain storming costante. E, infine, neutralità vuol dire 
indipendenza dai grandi network, quindi totale libertà di 
movimento. Now Available, neutral agency, è questo. 
Semplicemente, una nuova risposta alle nuove domande 
dei clienti. Semplicemente, una risposta adattativa 
all’ambiente (e i dinosauri sanno bene che in certi casi 
può essere vitale). (Now Available, piazza S. Agostino 
6, Milano. Tel 02 36559018 www.nowavailable.it). 
(paolarusso_007@fastwebnet.it) 

E’ nata Now Available,  
la prima agenzia di pubblicità davvero nuova, perché davvero neutrale. 

Da oggi le mucche volano.  
E i dinosauri tremano 
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