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Contatti 
 
Assistenza utenti per informazioni di carattere tecnico sull’uso del programma, della firma digitale, sul contratto 
Telemaco 
Call Center InfoCamere 199 50 20 10  
 
Servizio Commercio Estero CCIAA Trento 
tel. 0461 887220-267-268 
commercio.estero@tn.camcom.it  


