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Arco è una società di consulenza nel settore 
enogastronomico, ristorativo e hospitality fondata 
nel 2012 dallo chef Andrea Ribaldone e da 
Salvatore Iandolino che fornisce aiuto nell’avvio o 
riqualificazione, sviluppo e gestione dell’impresa.

In particolare fornisce supporto in:

. analisi dell’attività, due diligence

. controllo di gestione

. progettazione spazi

. creazione di proposte enogastronomiche adeguata 

. supporto alla gestione concreta dei ristoranti 

. ricerca, formazione e gestione del personale di sala 
e cucina

. marketing

Grazie a una rete di collaboratori selezionati, Arco 
garantisce professionalità e risultati concreti. 



Andrea Ribaldone è chef patron di Osteria Arborina, 
ristorante gastronomico nella frazione Annunziata di 
La Morra, in provincia di Cuneo, nelle Langhe, dove 
propone una cucina innovativa nel massimo rispetto 
della materia prima e della tradizione piemontese 
più genuina. La sala ha una capienza massima di 
40 pax, ed è il luogo ideale per eventi esclusivi e 
meeting aziendali.
Accanto al ristorante, l’Arborina Relais, un piccolo e 
prezioso boutique hotel. Dotato di un centro benessere 
e di una piscina all’aperto, l’Arborina Relais dista 5 
minuti in auto da La Morra e si affaccia sui vigneti 
del Barolo.



Animelle in carpione cremisi



Osteria Arborina ha una vineria, adatta per meeting aziendali e degustazioni (max 35 pax placé), 
e una magnifica terrazza con vista spettacolare sulle vigne del cru “Arborina”, dotata di cucina 
autonoma e wine bar, ideale per aperitivi, light lunch e feste private (max 40 pax placé). La terrazza 
è una serra bioclimatica disponibile da marzo a novembre.



Da settembre 2018 Arco è partner del progetto 
Identità Golose Milano, primo hub internazionale della 
gastronomia a Milano in via Romagnosi 3, firmato da 
Identità Golose. 
Lo chef Andrea Ribaldone è coordinatore della brigata 
guidata dal resident chef Alessandro Rinaldi.

A disposizione un’ampia superficie di oltre 700mq 
suddivisa in 4 aree:
.  Private room: sala luminosa adatta per ospitare piccoli 
meeting o pranzo e cene esclusivi (max 10 pax).

. Ovale room: adatta per  cooking show e laboratori
gastronomici, dotata di cucina e tecnologie di ultima
generazione (max 100 pax).

. The restaurant: un’ampia sala ristorante (max 60 pax)
arredata con elementi di design e tech.

. Glicine room: un’area all’aperto (max 50 pax) protetta
da una pergola bioclimatica che consente di sfruttare 
lo spazio durante tutte le stagioni e godere della 
maestosità di un glicine centenario.



Da marzo 2018 Andrea Ribaldone è consulente del 
Ristorante Lino a Pavia, elegante bistrot sito in centro città: 
lo chef ha ripensato l’intera proposta enogastronomica, 
con menu che rappresentano l’incontro tra la cucina di 
tradizione lombardo-padana e la ricerca costante per 
l’innovazione del gusto.  Lo spazio è suddiviso in sale 
luminose incorniciate da ampie vetrate, un ambiente 
d’ispirazione déco e un’atmosfera confortevole ed 
elegante, in armonia con la ricercatezza dei piatti offerti.
Gli spazi a disposizione sono 4: una sala che si affaccia 
sulla maestosa Piazza del Lino (max 20 pax), una saletta 
privata con un tavolo per max 8 persone, una sala 
più intima e riservata al primo piano (max 26 pax) e 
uno splendido dehor esterno perfetto per cocktail party, 
aperitivi,  eventi e colazioni di lavoro.



Da gennaio 2016 Andrea Ribaldone coordina la 
proposta ristorativa dei sei ristoranti presenti a Borgo 
Egnazia, a Savelletri di Fasano in Puglia (BR), in 
collaborazione con Domingo Schingaro, executive 
chef di Borgo Egnazia. Borgo Egnazia non è un resort 
ma una nuova idea di ospitalità. Creato ispirandosi 
alla bellezza del territorio pugliese su cui sorge, Borgo 
Egnazia vive in una suggestiva cornice architettonica 
che racconta della magica terra di Puglia attraverso 
un tocco contemporaneo ed unico. La struttura ha 4 
sale per meeting, con una capacità da 20 a 300 
pax e 183 camere disponibili. 



Da novembre 2013 Arco svolge l’attività di consulenza per JSH Hotels & Resorts, gruppo leader nel 
settore alberghiero con un portafoglio globale di 16 hotel e resort sia indipendenti che a marchio 
internazionale in Italia e Svizzera. Ogni albergo offre spazi per lanci di prodotto, meeting aziendali, 
workshops ed eventi privati.
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