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Andrea Rovatti è titolare di un’agenzia che opera nel design della comunicazione, 
nella fotografia e nel product design. Nell’agenzia coordina un team di lavoro 
multidisciplinare che fornisce consulenza strategica e creativa, seguendone la 
realizzazione in Italia ed all’estero. Nel 2007 è stato presentato alla Design Library 
un libro sulla sua attività professionale. Per 12 anni professore incaricato alla 
facoltà di Design del Politecnico di Milano, dove tiene un laboratorio di Design della 
Comunicazione. Ha insegnato fotografia all’ITSOS Albe Steiner di Milano. 
Opera anche nel campo della fotografia autoriale e nella produzione artistica, con 
realizzazioni di tirature in serie limitata. Selezionato al XVI Compasso d’Oro e all’ADI 
Index del 2008. Premiato al Green Dot Award 2011. Menzione d’Onore al Premio 
Compasso d’Oro nel 2011 e 2014. Selezionato al Compasso d’Oro Internazionale 2015.
Socio ADI (Associazione Design Industriale) nella quale é membro del Consiglio 
Direttivo Lombardia. Socio AIAP (Associazione Italiana per la Comunicazione Visiva) 
della quale é stato membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

Agency that operates in communication design, graphy and product design.
In his agency Andrea Rovatti coordinates a team of multidisciplinary work that 
provides strategic advice and creative, following the implementation in Italy and abroad.
In 2007 has been presented at the Design Library in Milan a book on his career.
For 12 years contract professor for School of Design at Politecnico di Milano University.
He taught photography for 5 years at ITSOS Milan. He also works in artistic production, 
with accomplishments in photographic limited editions, serigraphs. Awarded the Green 
Dot Award in 2011. Honorable Mention at the Compasso d’Oro Award in 2011 and 2014.
Member of ADI (Industrial Design Association) which is a member of the Executive 
Council of Lombardy. Member of AIAP (Italian Association for Visual Communication), 
which has been a member of the National Executive Council.
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