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farsi seguire da un 

professionista dell’energia 

LE RECENSIONI 

 

 

 

 

 



1 
 

Alessandra Gianfagna,  

                   Campobasso (CB) 

Per caso mi sono ritrovata sul suo blog a seguito di una 

ricerca su internet in merito ad una questione legata al 

mio gestore di energia elettrica enegan. Ricevuta l'ultima 

bolletta mi sono vista addebitare 87.87€+iva sotto la 

voce altri oneri, ovvero una sorte di penale legata al fatto 

che avevo cambiato fornitore di energia. Francamente 

non vedevo corretto tale atteggiamento così mi sono 

messa alla ricerca di leggi o regolamenti che si 

occupassero di ciò. Ho visitato il 

blog https://www.giovanniriccobono.it/ e ho avuto il 

piacere di mettermi in contatto con questa splendida 

persona. Immensamente disponibile, tempestivo nelle sue 

risposte. Mi ha spiegato via mail la procedura da 

compiere contro enegan, mi ha inoltrato anche i moduli 

da compilare ed inoltrare al fornitore. Fatto sta che il 

servizio clienti di enegan mi ha risposto dicendo che il 

mio reclamo era stato accettato e che non avrei dovuto 

pagare la penale che mi era stata addebitata. Ringrazio di 

vero cuore Giovanni Riccobono per la sua 

professionalità! Complimenti ancora 

https://www.giovanniriccobono.it/


2 
 

 

Ana Popa, Partanna (TP) 

Consulente professionale e molto preparato. 

 

 

 

Antonino Sciacca, Marsala (TP) 

Tempo fa ho avuto problemi con il contatore in quanti 

risultava essere ancora quello nero e di conseguenza 

c'erano grossi problemi con le letture. mi ero rifiutato di 

pagare per giusta causa e mi hanno minacciato di staccare 

la luce. Grazie a Giovanni siamo riusciti a bloccare il tutto 

e a fare annullare fatture per un totale di circa 1500 euro. 
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Antonio Leto, Milano (MI) 

Salve Giovanni, grazie a te sono riuscito a farmi annullare 

da Enegan la penale di 80 euro per il recesso anticipato 

del contratto per il gas e poi si sono astenuti a mettermi 

la stessa penale per il contratto per la luce, mi sentivo 

truffato. Grazie 

 

Calogero Tavormina, Menfi (AG) 

Il prossimo Marzo sono 4 anni che gestisco le mie utenze 

(sia business che domestiche) sotto la tutela di Giovanni. 

Una persona molto preparata che sa come far ottimizzare 

costi e tempo ai suoi clienti! Di recente è stato 1 ora e 

mezza insieme a me per risolvere alcuni dubbi in merito 

alle mie forniture, dubbi che ormai sono solamente un 

ricordo! 
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Cristina Mineo, Trapani (TP) 

Mi chiamo Cristina e sono titolare di un Tabacchi, ci 

tengo a condividere la mia storia in merito al servizio 

offerta da Giovanni. 

Nel 2015 in seguito ad un cambio fornitore mi è stata 

applicata una penale per recesso anticipato di 598€, 80€ 

sono riuscita a farmeli annullare, la restante parte no. 

Giovanni mi é stato presentato da un amico e nei scorsi 

mesi ha preso in carico la mia situazione per annullare 

questa somma a mio parere indovuta. 

Nonostante i continui reclami sia al fornitore entrante 

che uscente continuavano a fare scarica barile è l'unica 

soluzione sarebbe stata andare in causa. Ma visti i costi 

che comporta una causa e l'importo della penale Giovanni 

mi ha consigliato di trovare un accordo e chiuderla li. Mi 

avevano avanzato una proposta di 250€, negoziando 

siamo riusciti a chiudere a 150€. 

Ringrazio davvero Giovanni per avermi aiutato a chiudere 

questo calvario dopo 3 anni. 
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Domenica Ciaramitaro, Terrasini (PA) 

Da quando ho avuto il piacere di conoscere la 

professionalità di Giovanni non ho più stress causato da 

bollette non sempre corrette, mi sento garantita per 

quanto riguarda le utenze. 10 e lode! 

 

 

Emanuele Macciò, Malnate (VA) 

Non sono avvezzo ai complimenti ma ci tengo a lasciare 

la mia testimonianza della grande competenza, 

professionalità ed efficienza di Giovanni! 

 

Conosciuto per caso sul web ha subito suscitato in me 

fiducia, ben ripagata devo dire! sia per il modo in cui mi 

ha seguito e soprattutto per i risultati che mi hanno fatto 

recuperare tempestivamente dei bei soldini non dovuti ad 

Enegan. Grazie Giovanni! 
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Emilia Pisano, Torino (TO)  

Super gentile, efficiente e professionale.  

Una risorsa perfetta per muoversi in sicurezza in questo 

particolare e controverso mondo delle utenze 

domestiche!  

Grazie Giovanni! 

 

 

Franca Di Natale, 

                     Campobello di Mazara (TP)  

Con tutte queste bollette non si capisce più niente, 

menomale che ho conosciuto a Riccobono. Adesso la 

gestione ha tutto un altro aspetto! 
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Giovanni Scaduto, Trapani (TP) 

Non ho mai capito nulla delle fatture, ma con gli 

l'esperienza e grazie a Giovanni qualcosa in più riesco a 

comprendere anch'io.  

È un mondo troppo complicato per i non addetti ai 

lavori!  

Prima ero costretto a non approfondire o sorbirmi il 

servizio clienti che comunque non mi lasciava soddisfatto, 

a loro modo sono chiari.  

Ora ho la sicurezza che per qualsiasi dubbio e emergenza, 

come 3 settimane fa, lui riesce a farmi capire in parole 

semplici cosa vogliono dire determinate cose. 

Sembra una frase fatta: ma non so come farei senza di 

lui!! 

Grazie! 
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 Giuseppe Placenti,  

Mazara del Vallo (TP) 

 

La mia azienda fornitrice un giorno mi ha telefonato 

chiedendomi il perché avessi cambiato azienda, ma io mai 

avevo provveduto a cambiare. Mi trovo cosi con un 

fornitore, senza contratto e con i miei dati rubati. Grazie 

a Giovanni siamo riusciti a risolvere il problema altrimenti 

impossibile, o meglio difficile, da risolvere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Perrone, Trapani (TP)  

La mia testimonianza per molti potrebbe sembrare di 

parte, in quanto Giovanni è mio genero, ma mi limito 

solamente a parlare dei fatti. 

Da quando Giovanni si è inserito nel settore ho avuto 

solamente benefici: installazione impianto fotovoltaico 

con abbassamento delle bollette di almeno il 40%, 

gestione puntuale delle bollette e nei mesi scorsi  nnullato 

conguaglio errato del gas di 2000€. Non aggiungo altro, 

bravo continua cosi! 
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Giuseppe Valenti, Marsala (TP) 

Oggi nel settore energetico é difficile fidarsi, con tutto 

quello che si sente in giro!  

Con Giovanni la prima impressione è stata diversa dalle 

solite, risposte precise e adeguate mi hanno fatto capire 

che svolge un lavoro diverso!  

Analizzando le bollette si è reso conto che potevo 

usufruire di un'agevolazione dell'Iva per la mia azienda.  

A conti fatti in questi 10 anni ho pagato(buttato), 

mediamente, circa 50€ al bimestre di iva che poteva 

benissimo utilizzare per altro!  

Adesso mi sento più tranquillo nella gestione delle mie 

bollette! 
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Leda Campaniolo, Milano (MI) 

Vorrei dare la mia testimonianza circa i vantaggi ottenuti 

da quando "ho affidato" le mie bollette al consulente 

energetico. Di sicuro non mi preoccupo più di andare a 

cercare offerte più convenienti perché c'è chi lo fa per 

me dandomi informazioni di ogni tipo compresi bonus a 

cui ho diritto e dei quali non ho usufruito in precedenza 

perché semplicemente li ignoravo. Quindi grazie 

a Giovanni Riccobono e alla serietà impegno passione e 

attenzione che mette nel suo lavoro. 

 

 Maria Piazza, Valderice (TP) 

Consulente molto preparato e affidabile! 

 

https://www.facebook.com/jonhrichgood?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAMdWksGNFI3T6lcA_y4J3TZUf6KL1mjn6j6iM9n0JBO4Ka-UaE3DEdNkfrPMgpS1UPS5Jpj3VV_KrP&dti=1438390043135551&hc_location=group
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Manuel Flaugnacco, Trieste (TS) 

Cambiare il Mercato dell'Energia è possibile? Beh ci 

proviamo e questa è la dimostrazione che c'è chi ce la sta 

mettendo tutta per farlo. 

Finalmente ho il piacere di tenere tra le mani e leggere il 

suo libro "Sinergie per la tua Fornitura - consigli pratici ed 

efficaci per le tue bollette". 

 

Oltre che fare i miei più grandi complimenti a Giovanni 

per l'iniziativa e la realizzazione, devo anche ringraziarlo.  

 

Essere menzionati assieme ad altri colleghi e amici che 

condividono non solo un mestiere, ma anche una 

passione e un obiettivo comune mi fa veramente molto 

piacere. Sono veramente onorato! 

 

Consiglio a chiunque di prendere una copia e leggerlo. 
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Marzo Mazzetti, Torrita di Siena (SI) 

Questa mattina aprendo la mia mail ho trovato una 

gradita sorpresa. La bolletta della mia ex compagnia 

elettrica pari a €-97.60, no, non è un errore di battitura, 

è veramente negativa. Mi stornano un addebito di 80 

euro + iva che ho contestato. Indovinate a chi va il merito 

di questo? Ho capito lo sapete ma ve dico lo stesso: 

GIOVANNI RICCOBONO. Grandeeeeee  

 

Maria Riccobono, Trapani (TP)  

 

Ho avuto bisogno di essere assistita in merito ad un 

CMOR non dovuto che il mio fornitore non voleva 

togliere in quanto non aveva comunicazione ufficiale. 

Grazie a Giovanni, nonché mio fratello, nel giro di pochi 

giorni sono riuscita a far annullare il tutto. Inoltre la 

gestione delle utenze è gestita da anni da lui con risultati 

impeccabili. 
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Massimo Chiara, Trapani (TP)  

Beh che dire, chi trova un amico trova un tesoro. Tesoro, 

perché grazie alla sua esperienza e alla sua bravura, mi ha 

fatto recuperare un bel gruzzoletto fin'ora. Consiglio, 

anche, vivamente, di acquistare il suo libro, raramente 

consiglio qualcosa su fb, ma credetemi, in questo caso lo 

faccio volentieri. Se volete evitare fregature o risolvere i 

vostri problemi legati alla vostra fornitura di energia 

elettrica, allora questo libro fa per voi. Grazie Giovanni 

Riccobono.ù  

 

Maurizio Dolce, Salemi (TP) 

Sono seguito da Giovanni da 2 anni per quanto riguarda le 

utenze di casa! Devo dire che é sempre presente, preciso 

e puntuale quando ho bisogno di qualche cosa! Consiglio 

a chi ha necessita di rivolgersi a lui per la gestione delle 

proprie utenze!!! 

https://www.facebook.com/jonhrichgood?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAhkFPxAWnNECNDmfPMHUQxGulkN6g5BP9RmU_YtMALCxrrrkma52YJrszMen4VoIIlyM_6k7sh2tEB&fref=mentions
https://www.facebook.com/jonhrichgood?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAhkFPxAWnNECNDmfPMHUQxGulkN6g5BP9RmU_YtMALCxrrrkma52YJrszMen4VoIIlyM_6k7sh2tEB&fref=mentions
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Maurizio Lo Cascio, Erice (TP) 

Giovanni mi segue da tanti anni nella gestione delle 

fatture con ottimi risultati e riscontri, consigliato! 

 

Maurizio Peter Rei, Brindisi (BR)  

Persona preparatissima su tutte le beghe che riguardano 

pagamenti utenze; multe , penali ingiuste , contratti da 

risolvere ecc… 

A me ha fatto risparmiare degli oneri inesistenti che 

comunque un gestore luce aveva inserito. Solo se si 

conosce la materia puoi combattere con chi vuole spillarti 

denaro ingiustamente, approfittando dell'ignoranza della 

conoscenza di leggi e cavilli burocratici 

insormontabili...ma non per Giovanni. Grande! 
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Michele Brini, Perignano (PI) 

Grazie a Giovanni Riccobono. Non oso ripensare al 

passato, quando cambiando gestore, mi sono visto 

richiedere penali da capogiro da una compagnia di 

fornitura elettrica di cui non sto a fare il nome. Ero 

disperato, le raccomandate arrivavano a iosa, cupe come 

nubi della tempesta che a breve si sarebbe scatenata su di 

me, se non avessi pagato. Mi sentivo solo, smarrito come 

Davide contro golia, ma ad un certo punto, una flebile 

luce mi colpì. Spulciando su facebook, ebbi la fortuna di 

incontrare un giovane, un certo Giovanni Riccobono. Lo 

contattai, e subito capii che a differenza della giovane età, 

era molto ferrato in materia energetica, e mi trasmise da 

subito sicurezza. Sentii di non essere più solo, bella 

sensazione. Il gestore fu costretto a rinunciare a tutte le 

pretese economiche, ed io ebbi la meglio. Davide aveva 

sconfitto il gigante. Non dimenticherò mai il supporto e la 

vicinanza di questo ragazzo, che per uno sconosciuto 

quale io ero si fece in 4. Persone così oggi, si contano su 

una mano, grazie ancora Giovanni, e ricorda che in 

Toscana tu hai un amico. Un abbraccio a te e alla tua 

famiglia. 
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Monica Camarda, Trapani (TP) 

 

Dopo aver chiuso il contratto Enel a Gennaio 2019 la 

stessa ad Agosto non aveva provveduto al pagamento 

della cauzione nei miei confronti. Ho affidato la pratica a 

Giovanni che in due mesi mi ha fatto avere i soldi che mi 

spettavano. Consigliatissimo a chiunque abbia bisogno di 

consulenza. 

 

 

Nicola Atria, Partanna (TP) 

 

Consiglio questo consulente per la gestione delle proprie 

utenze! 
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Nuccio Leone, Trapani (TP) 

Sono seguito da Giovanni da 2 anni, prima facevo cambia 

e scambia trovandomi sempre insoddisfatto, adesso è 

tutta un'altra cosa! 

 

 

Paolo Perrone, Terracina (LT) 

Consiglio questo professionista per un'ottima consulenza 

finalizzata a soddisfare le esigenze del cliente! 
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Patrizia Giordano, Trapani (TP) 

Salve a tutti sono Patrizia di Trapani.  

Ci tengo a lasciare questo commento per raccontare 

brevemente la mia esperienza con la gestione delle mie 

utenze di Giovanni.  

Prima di conoscerlo avevo sempre in punto interrogativo 

di quello che stessi pagando, consumi stimati, conguagli, 

fatture che non arrivavano, insomma i soliti disservizi che 

si possono presentare nel rapporto con il proprio 

fornitore.  

Grazie a Giovanni sono riuscita a togliermi questi punti 

interrogativi e a capire quello che sto pagando (anche se 

non si finisce mai di capire in questo settore).  

Lui è sempre disponibile e se qualcosa non dovesse 

andare prontamente la risolve! 
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Paolo Depperu, Luras (SS) 

 

Ho avuto modo di farmi assistere da Giovanni in merito 

ad una penale per recesso anticipato applicata dal mio 

fornitore Audax, nonostante non era dovuto.  

È riuscito ad avere esito positivo e quindi ad ottenere 

l’annullamento di una penale che non riconoscevo dal mio 

fornitore. Un grazie particolare! 

 

 

Avv. Pietro Orzalesi, Milano (MI) 

Ottimo servizio! Molto contento e complimenti a 

Giovanni Riccobono. 
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Rosanna Casola, Castelvetrano (TP) 

Preciso, puntuale, presente, chiaro, onesto. Ottimo 

consulente!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosetta Ingrasciotta,  

                   Castelvetrano (TP) 

Giovanni mi segue da un anno e mezzo, ha da un po che 

non ci sentivano. Di recente è passato a trovarmi per 

dare un'occhiata alla situazione delle mie utenze, pensavo 

fosse tutto ok invece abbiamo riscontrato un problema.  

Il mio fornitore del gas a Maggio mi ha inviato un 

conguaglio di 186€, che mi hanno rateizzato in 6 parti! 

Giovanni ha verificato letture e consumi e si è accorto 

che quel conguaglio è assolutamente inventato da parte 

del fornitore! Con questi fornitori bisogna avere occhi 

aperti, siamo abituati a pagare senza verificare ciò che 

stiamo pagando. Grazie Giovanni! 
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Salvatore De Vincenzi, Erice (TP) 

 

A seguito dell’apertura di una nuova pizzeria mi trovavo 

impossibilitato da utilizzare la luce in quanto il fornitore 

aveva delle bollette scoperte dal vecchio proprietario. 

Nonostante le continue chiamate non c’è stato modo di 

fare la voltura. Un amico mi ha consigliato Giovanni per la 

risoluzione e mai scelta fu più azzeccata. Problema risolto 

in 72h! 

Consiglio questo professionista per la gestione delle 

proprie utenze! 

 

 

Sandro Lo Cascio, Erice (TP) 

Consulente preparato che mi ha aiutato in una voltura 

difficile da gestire! 
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Simone Mazzucconi, Firenze (FI) 

Mi sento in dovere di raccontare quello che mi è 

successo.  

Cambio di fornitura energetica e mi viene addebitata una 

penale di€ 1202,00 che io giustamente non pago, 

dopodiché mi arriva nella bolletta di settembre €410,00 

CMOR (corrispettivo di morosità) per una penale per 

recesso anticipato non pagata! 

Ecco da qui nasce un’odissea: telefono disperato ma 

nessuno mi sa aiutare.  

A quel punto su FB contatto Giovanni Riccobono, avviata 

la pratica inizio a mandare documenti, mail e foto, 

sperando che il tutto si potesse rispondere! 

Lunedì la sorpresa €410,00 CMOR rimborsati!  

Un grande grazie a Giovanni e al suo staff senza di voi 

non ce l'avrei fatta. 
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Vincenzo Buscemi, Trapani (TP) 

Nei scorsi mesi un venditore luce e gas è venuto in 

negozio per spiegarmi delle cose su come risparmiare, 

poi si è rilevato la sottoscrizione di un contratto.  

Grazie a Giovanni siamo riusciti ad effettuare il 

disconoscimento ed evitare il peggio. 

Oggi Giovanni mi segue nella gestione delle mie utenze 

con ottimi risultati, consigliato! 

 

Vincenzo Greco,  

              San Maurizio Canavese (TO) 

A pochi giorni dall'attivazione del servizio non solo ricevo 

un'analisi dettagliata della mia situazione attuale ma viene 

contattato direttamente il mio fornitore per far chiarezza 

su alcuni punti oscuri del mio contratto. Professionalità e 

passione per ciò che fai... Cosa vuoi di più dalla vita? 

Un Giovanni Riccobono! 

https://www.facebook.com/jonhrichgood?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCfMRgQ4GwKvTiF8RfMbsgiQCuNw9GvR2sOcDsfCZL9xWzBwgegtaQktC2G-DbMXl6K2RFsL7k3z1gC&dti=1438390043135551&hc_location=group
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Vincenzo Pisano, Trapani (TP) 

Giovanni mi segue da ormai più di 4 anni. Ricordo ancora 

un paio di anni fa che mi informo di un cambiamento sulle 

modalità di fatturazione per chi consumava molto. 

Avendo una tariffa a canone fisso mi fece risparmiare 

circa 800€ in un anno grazie all'adeguamento con questo 

nuova normativa. Ti ringrazio per il supporto nella 

gestione delle mie utenze!  

Vito Garitta, Paceco (TP) 

Conosco Giovanni dal 2014 ma non avevamo mai 

approfondito le tematiche inerenti al settore luce e gas! 

Incuriosito dai suoi post l'ho contattato per capire cosa 

stesse facendo e da un’analisi delle mie bollette abbiamo 

scoperto che il mio fornitore attuale mi stava facendo 

pagare delle voci, altri oneri, per un totale di 100€. 

Calcolando che sono titolare di 3 contratti di fornitura 

ogni anno stavo regalando a loro 300€. Grazie Giovanni 

per avermi consigliato bene. 
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Farsi seguire da professionisti dell’energia 

è tutta un’altra cosa 
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Vuoi lasciare anche tu una 

recensione? 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

Puoi scriverla qui sopra e girarmi la foto tramite whastapp 

al 3406691248 oppure vai subito su fb.com/j.richgood 



 

 

   

 Proteggi le tue le tue bollette per sempre 

www.giovanniriccobono.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Riccobono 

Via B. Alfano 7 – 91100 Trapani(TP) 

P.IVA 02333690819 
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