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• Oppure tenerlo nascosto se non ad alcuni utenti
• Leggere il codice di qualcuno prima di assumerlo
• Segnalare bug o suggerimenti
• Proporre proprie modifiche
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• Repo privati illimitati sul loro server

• Ma soprattutto open source e self-hostabile
• Ne abbiamo un’istanza su gitlab.poul.org
• Altrimenti su gitlab.com
• Business model: open core
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