
I a bellezza nasce dall’ar-
monia. Per questo la trovi 
nella natura e nella sempli-
cità. Perché la natura tende 

sempre ad agire nel modo più 
semplice. Ecco perché proce-
dere per sottrazione è l’arte 
dei grandi. Michelangelo la-
vorava il marmo con l’idea di 
usare lo scalpello per rivelare 
la bellezza che vi era celata. E 
nella moda, bellezza e fascino 
si esprimono togliendo gli or-
pelli. Coco Chanel faceva del-
la sottrazione e della qualità le 
armi della seduzione.
Lo stesso principio ha trovato 
terreno fertile anche nel cam-
po della cosmetica, ma il fine 
è sempre lo stesso: arrivare al 
cuore della bellezza, fatto di 
semplicità, purezza e genui-
nità.
È questa idea a ispirare co-
stantemente Wilma Scarton, 
fondatrice di Green Energy 
Organics. 

L’ispirazione che viene 
daLL’oriente
Nata nel 1992 con l’obbietti-
vo di rivoluzionare il modo in 
cui ogni donna si prende cura 
della propria bellezza interna-
mente ed esternamente, Gre-
en Energy Organics è stata un 
grido di rinascita per l’impren-
ditrice che, dopo aver lavo-
rato a lungo nel settore della 
moda e aver sconfitto il cancro, 
ha deciso di intraprendere un 
nuovo percorso. Dopo aver 
collaborato con prestigiose 
multinazionali francesi, Wilma 
ha trascorso molti anni in Asia, 
in particolare in Giappone. Ed 
è grazie a queste esperienze 
che ha pensato di creare una 
linea che aiutasse le donne a 
prendersi cura della loro pelle 
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senza l’impiego di prodotti di 
sintesi.
Una missione non facile, da qui 
sono nate svariate collabora-
zioni con ricercatori di tutto il 
mondo, proprio per dar vita a 
prodotti artigianali, basati su 
attivi biologici, capaci di stimo-
lare le cellule, rendendole più 
ricettive, aumentandone la ca-
pacità rigeneratrice. È questo, 
per Green Energy Organics, 
il vero segreto della bellezza. 
Non è un caso, dunque, sia 
stata una delle prime aziende, 
ben 28 anni fa, a certificare tut-
ta la linea con ECOCERT e a 
ottenere la certificazione ICEA. 
Oggi è una realtà innovativa 
nel campo della ricerca epige-
netica, con le sue formule ve-
gane e biologiche frutto della 
ricerca molecolare.
Wilma ha abolito dai suoi la-
boratori liposomi, sostanze 
chimiche e parabeni a favore 
di più di 2000 materie prime 
naturali: estratti e oli biologici, 
molecole e stem cell di fiori, 

Green Energy Organics il tuo eco personal trainer, che si prende cura della pelle 
con texture prodigiose. Veri artigiani della qualità, che celebrano la forza della 
natura con trattamenti certificati Bio, 100% Vegan e rigorosamente Made in Italy

La coltivazione 
biologica 
dà vita 
a prodotti 
che rispettano 
l’ambiente 
e il nostro corpo

Il fine è arrivare 
al cuore 
della bellezza, 
fatto di semplicità, 
purezza 
e genuinità

Nella bellezza 
tutta l’armonia 
della natura

piante, radici, alghe, minerali 
e fanghi di origine vulcanica. 
Perché solo ciò che proviene 
dalla natura permette vera-
mente alla pelle di autorige-
nerarsi. La nostra cute, infatti, 
è ciò che ci rappresenta, qual-
cosa che sarà con noi tutta la 
vita, per questo dobbiamo 
prendercene cura ogni giorno 
così che possa essere sempre 
stupenda. Da qui nasce anche 
la scelta di Green Energy Or-
ganics di puntare solo su pro-
dotti bio, perché la coltivazio-
ne biologica non è solo amica 
delle piante, ma è innovativa 
e sicura, l’unica in grado di dar 
vita a prodotti sani e naturali, 
nel rispetto dell’ambiente ma 
soprattutto del nostro corpo.

soLo ciò di cui abbiamo 
veramente bisogno
Gli investimenti fatti in ricerca 
hanno portato Green Energy 
Organics a sviluppare anche 
una linea di integratori biolo-
gici. totalmente differenti da 

Gli ingredienti naturali, sono 
frutto di un concetto nutrizio-
nale che prevede di rifornire le 
cellule con ciò di cui hanno ne-
cessità per espletare al meglio 
le loro funzioni. Oggi i prodotti 
a marchio Green Energy Orga-
nics, sono conosciuti in tutto il 
mondo e sono particolarmente 
apprezzati all’interno di clini-
che specializzate in trattamenti 
di bellezza.
La maison è attiva con il grup-
po Facebook «GreenSpace» e 
su Telegram, mentre la ricerca 
Molecolare promossa da Gre-
en Energy Organics ha porta-
to alla creazione di linee che 
mirano a proteggere il capitale 
organico tutelandone il micro-
bioma.
Aiutando la pelle ad auto-di-
fendersi dagli agenti esterni, 
dallo stress, dalla luce e dai vi-
rus, riattiva la pompa osmotica 
della cute. È così che prendo-
no vita quelle che si possono 
definire «molecole di longevi-
tà», utili a dare alla pelle una 
nuova texture a distanza di po-
chi giorni dall’utilizzo. Sul sito 
www.greenenergy-organics.
com si può trovare un’impor-
tante collezione di prodotti per 
la donna, l’uomo e i bambini.

pour toi, per ceLebrare 
La rinascita
Per celebrare le feste di fine 
anno Green Energy Organics, 
ha creato, in edizione limitata: 
Pour Toi, una sinfonia fresca e 
intensa, che svela progressiva-
mente la sua armonia femmi-
nile, un’essenza dedicata alla 
donna libera, che ama e vive 
la natura in piena armonia. Cu-
stodita in splendide pochette 
di ecopelle delineate in sei co-
lori polverosi, rappresenta al 
meglio la filosofia e lo spirito 
di Green Energy Organics. 
www.greenenergy-organics.com

Una realtà innovativa che grazie a formule vegane 
e biologiche, frutto della più avanzata ricerca molecolare, 
ci aiuta a difendere e proteggere il nostro capitale cellulare

quelli già in commercio: na-
scono, infatti, con l’intento di 
fornire al corpo tutti i nutrienti 
necessari al suo corretto fun-
zionamento, dalle vitamine ai 
minerali, fino agli antiossidanti 
e agli acidi grassi omega es-
senziali.


