
 

 

Overland Storage® nomina Nilesh Patel Vice President del 

Product Management e Product Marketing 
 

San Diego, CA —28 Luglio 2014—Overland Storage, Inc. (NASDAQ:OVRL), riconosciuto 

fornitore globale di soluzioni per la gestione unificata dei dati e la loro protezione nel loro 

ciclo di vita, ha annunciato la nomina di Nilesh Patel a Vice President per il Product 

Management e Product Marketing. Nilesh Patel, che  riporterà direttamente al CEO Eric 

Kelly, sarà responsabile  della direzione strategica del vasto portafoglio di Overland 

Storage nell’ambito dei prodotti di storage, cloud , virtualizzazione, e della definizione di 

prodotto, e gestirà inoltre la pianificazione, la roadmap di sviluppo, e le strategie di 

marketing . 

 

Patel approda in Overland Storage forte della sua esperienza pluriventennale in ambito 

tecnologico, in particolare per i sistemi di storage, la gestione dei dati, con approfondite 

competenze nel software, cloud e soluzioni per data center virtuali.  In precedenza, è 

stato Vice President per la Global Product Strategy in  Asurion ; sotto la sua guida 

l’azienda , forte delle sue decisioni strategiche, è presto divenuta una realtà rivolta 

all’utenza finale che si è distinta fra i maggiori  leader di mercato. Durante i suoi nove 

anni in NetApp, Patel, ha diretto la gestione del portafoglio di prodotti di storage 

enterprise, cloud-centric e software per la protezione dei dati, e, in precedenza, ha 

gestito prodotti e pianificazione per le unità di business tra cui NAS, object storage, 

sistemi di storage a livello enterprise, e flash 

 

"Nilesh è un validissimo manager tecnologico che ha dimostrato ampiamente la sua 

capacità di convertire le  innovazioni tecnologiche in proposizioni di rilevante valore per il 

cliente ", ha detto Eric Kelly, presidente e CEO di Overland Storage. "Con la sua oculata 

gestione del prodotto e la sua leadership, Nilesh sarà determinante per la nostra azienda 

in vista dell’evoluzione che ci prefiggiamo, quella di ottenere la  leadership nell’offerta di 

soluzioni di protezione dei dati, cloud e virtualizzazione”  

 

Patel detiene una M.S. in ingegneria elettrica e informatica presso la Louisiana State 

University e un BS in ingegneria elettronica da Shivaji University in India. 

 

Dettagli su Overland Storage  
 
Overland Storage è una società che fornisce soluzioni per la gestione unificata e la protezione dei dati. 

Riconosciuta a livello internazionale, offre la più vasta gamma di prodotti e servizi del settore e, insieme a 

Tandberg Data - con la quale forma una consociata interamente controllata da Overland - fornisce tecnologie 

e servizi per storage primari, nearline, offline e archiviazione dati che rendono semplice e conveniente la 

gestione di diversi livelli d’informazioni sulla distribuzione dei dati, siano essi distribuiti localmente o 

globalmente. Overland Storage ha recentemente annunciato la sua proposta di fusione con Sphere 3D 

Corporation (NASDAQ:ANY). Questa alleanza è destinata a riunire le prossime tecnologie per la 



virtualizzazione e cloud accoppiate con offerte di storage scalabile permettendo loro di affrontare il più 

grande e crescente mercato di virtualizzazione e cloud. Le soluzioni di Overland Storage e Tandberg Data 

sono disponibili attraverso una rete selezionata di rivenditori a valore aggiunto e system integrator. Per 

maggiori informazioni, visitate www.overlandstorage.com oppure www.tandbergdata.com. 

 
Overland Storage, il logo Overland e Tandberg Data sono marchi o marchi registrati di Overland Storage, Inc. che potrebbero essere registrati in alcune 
giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari. 
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