
François Pinault è nato il 21 agosto 1936 a Champs-Geraux, in Bretagna. Nel 1963 fonda a Rennes la 
sua prima impresa nel campo del commercio di legname. In seguito amplia questa attività e nel 1988 
viene quotata in Borsa. Nel 1999 entra nel settore dei beni di lusso, acquisendo il controllo del gruppo 
Gucci (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Boucheron, …).

Nel 2003 François Pinault lascia la direzio-
ne operativa a suo figlio, François-Henri 
Pinault che trasforma il gruppo in uno dei 
leader mondiali nel settore del lusso. Nel 
2013 il gruppo e ribattezzato Kering. Paral-
lelamente, nel 1992 François Pinault fon-
da Artemis, società di capitali interamente 
controllata da François Pinault e dalla sua 
famiglia. Artemis possiede anche la casa 
d’aste Christie’s, la rivista Le Point, la squa-
dra di calcio Stade Rennais, la compagnia 
crocieristica di lusso leader Ponant e Ar-
temis Domaine che comprende numerosi 
vigneti della regione di Bordeaux, tra cui 
Chateau Latour.

François Pinault e tra i più grandi collezioni-
sti di arte contemporanea del mondo. Attra-
verso la Pinault Collection ha sviluppato un 
progetto culturale destinato a promuovere 
l’arte contemporanea e renderla accessibi-
le a tutti.

Dal 2006, l’attività della Pinault Collection si 
sviluppa attorno a diversi assi:
•	un’attività museale a Venezia (Palazzo 
Grassi, Punta della Dogana e il Teatrino)
•	un programma di mostre presentate in 
altre istituzioni (Mosca, Seul, Monaco, Di-
nard, Lille, Dunkerque, Essen, Stoccolma, 
Rennes, …)
•	una cooperazione importante con grandi istituzioni museali in tutto il mondo per lo sviluppo di una 
politica di prestiti e nuove acquisizioni congiunte (Centre Pompidou, LACMA, Philadelphia Museum 
of Art, …)
•	un sostegno ad artisti emergenti con la creazione di una residenza d’artisti a Lens in partenariato con 
le istituzioni regionali (FRAC, Louvre-Lens, …)
•	un sostegno a storici dell’arte moderna e contemporanea con la creazione del Premio Pierre Daix nel 
2015
•	attività di mecenatismo come il restauro della casa di Victor Hugo a Guernsey, nel 2019.

L’apertura della “Bourse de Commerce – Pinault Collection” a Parigi nel 2021 rappresenta una nuova 
tappa nello sviluppo del progetto culturale di François Pinault e della sua famiglia.
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